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MERCOLEDÌ' 6 APRILE 1983 
(Antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente TAVIANI 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,30. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio ai 
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzi! 
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera de 
deputati 
(Parere alla 5" Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi 
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trier 
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camer 
dei deputati 
— Stalo di previsione del Ministero degli ai 
fari esteri per l'anno finanziario 1983 (Tab. 6' 

(Rapporto alla 5* Commissione) 
(Esame congiunto e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gioì 
no reca l'esame della tabella 6 del bilanci» 
dello Stato: « Stato di previsione del Mi 
nistero degli affari esteri per l'anno finan 
ziario 1983 », già approvato dalla Camer; 
dei deputati. 

È iscritto all'ordine del giorno, per il pa 
rere alla 5a Commissione, anche il disegn< 
di legge: « Disposizioni per la formazioni 
del bilancio annuale e pluriennale dello Sta 
to (legge finanziaria 1983) », già approvai 
dalla Camera dei deputati. 

Tenendo conto delle direttive impartite 
in sede di riunione dei Presidenti delle Com 
missioni permanenti, dal Presidente del Se 
nato, mercoledì 30 marzo, se non si fanne 
osservazioni si procederà all'esame congiuri 
to, peraltro limitato alla fase della discus 
sione generale. 

Prego il senatore Sarti di riferire alla Com 
missione sui documenti in titolo. 

S A R T I , relatore alla Commission 
sulla tabella 6 ed estensore designato de 
parere sul disegno di legge n. 2224. Onore 
vole Presidente, prima di entrare nel nu 
rito della mia relazione, mi consenta di ir 
terpretare il sentimento di compiaciment 
e simpatia per il suo ritorno a questo sej 
gio. Aggiungo la mia gioia nel vederla n 
stituita dis patribus italoque coelo in o< 
casione della relazione che per incarico de 
la Presidenza ho il privilegio di svolgere 
che cercherò di illustrare nel più breve ten 
pò possibile, anche se questo è molto diff 
cile date le circostanze. 
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La relazione al bilancio del Ministero de
gli affari esteri si muove quest'anno sullo 
sfondo di avvenimenti e di problemi che 
ripropongono in modo del tutto urgente e 
drammatico, in particolare, il tema della pa
ce e della sicurezza. li nostro Paese parte
cipa agli avvenimenti ed al loro dibattito 
con le responsabilità che gli derivano, al tem
po stesso, dalla sua posizione geografica e 
strategica e della sua collocazione, oggi non 
discussa se non per minoritarie frange al 
proprio interno, nell'Alleanza atlantica im
pegnata in uno dei passaggi più delicati del
la propria esistenza, che è quello dell'op
zione missilistica. L'Italia è inoltre attiva
mente presente con un proprio contingente 
militare nella missione di pace nel Libano 
che ha già dovuto registrare, purtroppo, la 
perdita di una vita umana. 

Onorevole Sottosegretario, siamo di fron
te ad una fase particolarmente attiva del no
stro Ministero e della nostra diplomazia, 
in cui la ribadita fedeltà alle alleanze e al
le scelte politiche che le sottendono — a-
tlantismo ed europeismo — viene vissuta, 
come deve essere, in termini di autonomia 
e iniziativa, come dimostra la proposta di 
un atto europeo — di cui poi parlerò bre
vemente — portata avanti dal nostro Mini
stro degli esteri e dal suo collega tedesco, 
prima ancora che l'esito della consultazio
ne elettorale della Germania federale ne 
recepisse lo spirito offrendogli nuovo spazio 
popolare di base per supportarne gli svi
luppi. Alle considerazioni illustrative del bi
lancio vero e proprio sembra dunque que
st'anno opportuno far precedere le valuta
zioni di quadro e di contesto, e farò in que
sto senso delle innovazioni rispetto alle pre
gevolissime relazioni degli anni scorsi. 

Il fatto che il documento contabile og
getto del presente dibattito giunga al Se
nato in seconda lettura, non ci esime né 
dalle riflessioni di quadro, né dalle osserva
zioni di bilancio. La situazione generale è 
certo oggi più grave. Ciò impone la vigilan
za responsabile e continua del Senato, co
m'è nella sua tradizione e com'è anche suo 
dovere. Anche noi, del resto, possiamo far 
nostra la considerazione da cui prende le 
mosse il relatore dell'altro ramo del Par

lamento, onorevole Bonalumi, nel suo pre
gevole rapporto: proprio gli atti parlamen
tari forniscono oggi segnali più incoraggian
ti nella direzione di un contributo al dibat
tito di politica estera, ancora largamente 
condizionato in Italia da una cultura poco 
assuefatta ai grandi temi e certo viziata da 
antichi pregiudizi provinciali. Seguirò il re
latore della Camera anche nella formula
zione di partenza: il sistema internaziona
le è dominato da due dimensioni « Est-Ovest 
e Nord-Sud » che hanno molti punti di in
terferenza e di sovrapposizione. L'Italia, par
te integrante dell'Ovest e del Nord, senza dis
sociarsi dalla pròpria collocazione, tanto na
turale, quanto liberamente adottata, deve 
sentirsi impegnata, per la sua vocazione pa
cifica anche costituzionalmente sancita, alla 
costante ricerca di comunicazioni ed intese 
verso Est e verso Sud. È questo che ha ten
tato di fare la nostra diplomazia. 

La contrapposizione tra Est e Ovest, tra 
Stati Uniti e Unione Sovietica, si è accen
tuata, e sono molti i commentatori che usa
no il termine di « seconda guerra fredda » 
per indicare la fase presente. Certi accenti 
della pubblicistica reaganiana, per non dire 
alcuni passaggi di recenti discorsi del Pre
sidente degli Stati Uniti, hanno rafforzato 
tale convincimento, così come il riappari
re nel lessico internazionale dell'improprio 
termine « filosofie » per definire le due con
cezioni ideologiche che sarebbero dietro i 
due principali blocchi. Se dovessimo dare a 
questa riapparizione un valore non mera
mente semantico, ma semiologico, ogni pes
simismo sull'avvenire dell'umanità risulte
rebbe giustificato perchè, come dice La Ro-
chefoucault « la filosofia trionfa facilmen
te sui mali passati e su quelli futuri, ma i 
mali presenti trionfano normalmente su di 
essa ». 

Esistono aree di tensione anche all'inter
no dei due principali blocchi. L'iniziativa 
italiana è risultata determinante per supe
rare una impasse delicata all'interno della 
NATO, proprio sui problemi del rapporto 
con l'Unione Sovietica e della difesa missi
listica. La guerra delle Falkland-Malvinas, pe
rò, ha aperto una parentesi nel cuore del
l'Occidente, i cui molti interrogativi sono 
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ben lungi dall'essere stati onorati di una ri
sposta convincente. Nessun dottor Johnson 
è venuto, infatti, a spiegare il senso globa
le dell'accaduto con il vigore e la chiarez
za che l'arguto moralista britannico dedicò 
alla disputa insorta tra i regni di Spagna e 
d'Inghilterra per il possesso di quelle isole 
nel 1771; Johnson pubblicò un volumetto 
prezioso su questo argomento che in questi 
giorni è stato ristampato in Italia dalla casa 
editrice « Adelphi ». Questo libro, pur essen
do stato scritto nel 1771, è di grandissima 
attualità dato che contiene, come ha ricor
dato il collega Orlando, la critica all'inter
vento bellico e la riaffermazione dell'asso
luta priorità della pace, anche nel ribadire 
il diritto britannico al possesso di quelle 
isole. È strano che questo volumetto sia 
stato scritto da un uomo che passò alla sto
ria non per la sua competenza in politica 
estera, ma per altre attività. 

Il trauma delle Falkland è passato tutta
via senza conseguenze all'interno dello schie
ramento atlantico, che ha continuato a di
mostrare la validità delle sue concezioni 
Nel primo decennio dell'Alleanza, e i colleghi 
lo ricorderanno, il « Times » paragonava la 
NATO al roseto della grande Caterina, che 
continuava ad essere vegliato dalla guardia 
imperiale molti anni dopo la morte della za
rina e del roseto medesimo. 

Non si può dire, tuttavia, che l'Alleanza 
abbia proceduto in questi anni per pura 
forza di inerzia. Sono stati in molti a valu
tare l'esistenza, nel patto costitutivo, di un 
articolo 2 che privilegiasse la collabora
zione politica e culturale tra i partners. L'at
tenuarsi e il « congelarsi » dell'adesione di 
uno di essi, la Grecia, per effetto della sua 
nuova maggioranza parlamentare interna, 
che dovrebbe preludere alla trasformazione 
della partecipazione organica ai comandi 
militari integrati in una adesione all'Allean
za di tipo francese, bilancia l'ingresso della 
Spagna nella NATO. La ratifica di questo 
inserimento ci ha impegnati anche qui in Se
nato in un alto dibattito l'anno scorso. La 
nuova maggioranza socialista di Felipe Gon
zales aveva preconizzato un referendum po
polare su tale decisione propiziata dalla pre
cedente maggioranza centrista. L'esito di un 

tale responso, se davvero il referendum ver 
rà effettuato, avrà conseguenze molto pre 
cise sul piano della delimitazione dell'aree 
geografica atlantica. Ammesso, però, che es 
sa rimanga quella del patto istitutivo, reste 
il fatto incontrovertibile che la NATO è un'Al
leanza difensiva e limitata, composta di Stat 
sovrani gelosi della propria indipendenza 
ed autonomia, e che in un mondo scosso de 
guerre e lacerazioni infinite ha contributo z 
dare all'Europa un trentennio di pace. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, deve 
essere sottolineato il fatto che l'opzione a-
tlantica ha costituito motivo di dibattito a 
perto e spregiudicato all'interno del princi 
pale partito di opposizione e che il Partite 
comunista l'ha sanzionata con una precisa 
votazione congressuale, dopo averla confron 
tata con alcune tesi alternative o di compro 
messo come quella dell'istituzione di una fa 
scia europea denuclearizzata. 

Onorevoli colleghi, non si tratta dunque 
in questa sede di riaprire un discorso di me 
rito; è in discussione tra di noi non se sta 
re, ma come stare nell'Alleanza. La linea de 
Governo, che fa da corollario al presente di 
battito, è quella del rinsaldamento delle fi 
nalità pacifiche e difensive dell'Alleanza < 
dei vincoli degli alleati. La partnership cor 
l'alleato nord-americano è il fulcro dell'Ai 
leanza. Vanno incoraggiati tutti gli sforz 
di intenderla come rapporto tra eguali < 
vanno compiuti tutti i tentativi esperibili 
nell'ambito dell'Alleanza, per aiutarla a con 
seguire i suoi preminenti obiettivi di pace 

In questa cornice coerente e dignitosa l'I 
talia ha costantemente perseguito esperien 
ze di collaborazione, anche attraverso i bloc 
chi e gli schieramenti ohe per diverse ragie 
ni sono entrati in crisi. È positivo per esem 
pio che vi sia stato da parte dell'Italia ui 
costante, intenso dialogo con l'Unione Sovie 
tica e non solo sul tema del disarmo. Certe 
il giudizio esterno e la possibilità di un real< 
miglioramento della situazione internaziona 
le per quanto riguarda l'URSS sono legat 
anche a comportamenti concreti. Crisi ce 
me quelle della Polonia e dell'Afghanistai 
non possono essere accantonate nel giudizi* 
solo perchè è trascorso del tempo dal me 
mento del loro inizio. 



Senato della Repubblica — 397 — Vili Legislatura - 2230-A - Res. VI 

BILANCIO DELLO STATO 1983 3a COMMISSIONE 

In Polonia regna la calma instabile di una 
normalizzazione imposta dall'esterno; il Pae
se dà l'impressione di essere piegato su se 
stesso, stretto oltretutto nella morsa di una 
crisi economica difficilissima. Questa situa
zione può essere superata solo se viene ri
presa la strada della ricerca del consenso 
popolare. Al di fuori di interferenze e di 
pressioni credo che i Dieci possano dare 
un contributo, sulla base della comune cul
tura, dei tradizionali contatti e degli inte
ressi comuni, a questo arduo, ma pur neces
sario, sviluppo che un grande popolo come 
quello polacco indubbiamente si meritereb
be. 

In Afghanistan continua un'occupazione 
militare profondamente invisa alla popola
zione, mentre la tragedia dei profughi non 
conosce remissioni. Credo che il Ministro 
abbia avuto modo di constatarlo personal
mente nel corso della sua recente e, mi si 
dice, molto interessante visita in Pokistan. 
Si sono moltiplicati in questi ultimi tempi 
gli accenni relativi ad una presunta volontà 
di disimpegno sovietico. È senz'altro op
portuno cercare di approfondire la portata 
di questi accenni, anche se è mancato fino
ra il supporto di fatti concreti e in qualche 
modo verificabili. Il problema afghano non 
potrà essere risolto che ripristinando le 
condizioni per un genuino consenso del Pae
se, per una sua autonoma proiezione nel 
quadro del non allineamento a livello inter
nazionale. L'azione condotta con generoso 
impegno dal Segretario generale delle Na
zioni Unite (parlerò in seguito del problema 
istituzionale dell'ONU in questo momento), 
per riannodare la trama di una trattativa 
efficace, merita la massima attenzione: l'Ita
lia deve essere, per quanto la concerne, di
sposta a fare quanto in suo potere per fa
vorirne un'evoluzione positiva. 

Vi sono purtroppo, come è ben noto, altre 
aree molto delicate di frizione e di crisi: nel 
Sud-Est asiatico, nel Corno d'Africa ed in 
America centrale. L'Unione Sovietica vi è 
certamente presente sia direttamente che 
tramite i Paesi strettamente associati, quali 
il Vietnam e Cuba. Dirò poi qualcosa anche 
su questi aspetti particolari di crisi. Voglio 
ora arrivare invece ad una conclusione, per 

quanto iniziale, che riguarda questa situa
zione complessa da un punto di vista premi
nente in questo dibattito, e cioè dell'esigen
za prioritaria di rafforzare comunque la coe
sione europea e occidentale. La ripresa del 
dialogo Est-Ovest su basi costruttive ed equi
librate postula in primo luogo la percezio
ne chiara da parte di Mosca dell'esistenza 
di una posizione comune dell'Occidente per 
la tutela dei suoi interessi di fondo e della 
sua cultura. Le consultazioni costantemente 
condotte in ambito occidentale hanno mo
strato la possibilità di pervenire, attraverso 
gli apporti delle diverse sensibilità, ad una 
valutazione omogenea fra i suoi membri: il 
che è certamente la premessa per operare 
concordemente in vista della comune soli
darietà. 

Orienterò adesso la mia relazione in ordi
ne a tale esigenza prioritaria che è quella 
di rafforzare la coesione occidentale e euro
pea in funzione della pace. Il dato di parten
za resta ovviamente la distensione. Si tratta 
di un processo, nell'epoca attuale, senza al
ternative e consiste in un tipo di rapporti 
tra Est ed Ovest che va ricostruito e posto 
su nuove basi. La coesione dell'Occidente va 
valutata essenzialmente in questa funzione. 
La distensione presuppone il disarmo o per 
lo meno delle intese volte al controllo ed al
la riduzione degli armamenti e presuppone 
la sicurezza. 

Già il relatore al bilancio dell'anno scor
so, senatore Della Briotta, ci ricordava il 
profilarsi di momenti cruciali per il disar
mo; e così come è incontestabile la con
sapevolezza del nostro Governo di questa 
realtà incombente, così è certo che, sia di 
per sé, sia come membro dell'Alleanza atlan
tica e dei dieci partners della CEE, il nostro 
Governo non ha mancato di contribuire, se
condo un ritmo crescente, a rinsaldare que
sta consapevolezza in tutte le sedi appropria
te, dal vertice atlantico di Bonn, ai colloqui 
di Washington con il presidente Reagan e 
con il segretario di Stato Shultz, all'incon
tro del ministro Colombo con il ministro 
Gromiko, alle confrontazioni tecniche che si 
svolgono nel gruppo speciale di consultazio
ne NATO. Come ha dichiarato qui in Senato, 
il 2 febbraio, il ministro Colombo, « la tesi 
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di fondo del Governo italiano è sempre sta
ta quella dell'applicazione integrale della 
doppia decisione NATO del dicembre 1979: 
ristabilimento dell'equilibrio interno, altera
to in Europa a seguito della installazione de
gli SS-20 sovietici, ma anche negoziato se
rio, effettivo, per abbassare il livello degli 
armamenti condotto con il massimo di aper
tura e buona volontà. La nostra partecipa
zione è stata molto attiva nella definizione 
di una linea di negoziato occidentale con 
queste caratteristiche ». 

Per quanto ciò abbia oggi sapore di digres
sione storica, ma non di polemica interna, 
va richiamato contemporaneamente il par
ticolare che proprio nella stessa circostanza 
parlamentare ebbe ad illustrare il nostro 
Ministro della difesa. L'onorevole Lagorio 
ci ricordava infatti che la doppia decisione 
del Parlamento italiano e della NATO (di
cembre 1979) era scaturita sulla base di una 
proposta Schmidt. Fu infatti l'allora cancel
liere tedesco, nell'ottobre 1977, a Londra, a 
denunciare che l'Europa si trovava indifesa 
rispetto ai nuovi e terribili missili sovietici 
e che occorrevano adeguate forze missilisti
che in Germania e in Europa come elemento 
di dissuasione. A formulare tale proposta il 
cancelliere Schmidt era sospinto dalla pre
occupazione che gli ormai prossimi accordi 
USA-URSS sulle armi strategiche (SALT 2) 
potessero mirare essenzialmente a « santua-
rizzare » i territori delle due superpotenze, 
rischiando di abbandonare l'Europa a se 
stessa, come un possibile campo di batta
glia per una guerra nucleare limitata. 

Certamente l'avvento della nuova dirigen
za sovietica si è tradotto in una vivacizza-
zione del tema, attraverso una serie di ini
ziative e di prese di posizione dei massimi 
esponenti del Cremlino e del Patto di Varsa
via. L'Occidente, sia pure nell'accendersi di 
uno dei più forti dibattiti della sua storia 
recente, e nel crescere dell'attenzione, non 
solo culturale, ma popolare, al drammatico 
tema della sua sopravvivenza e di quella del
l'umanità intera, ha interpretato le prime 
mosse della gestione Andropov come un se
gnale di consapevolezza della pericolosità 
della situazione generale. Il giudizio preva
lente tuttavia nelle Cancellerie è che sem

brano per ora inadeguati i propositi per 
contribuire a ridurre lo stato obiettivo di 
pericolo. 

Per chiarezza di documentazione e di giu
dizio va ricordato a questo punto che i ne
goziati aventi come scopo il controllo, la 
limitazione e la riduzione delle armi sono 
oggi cinque e non due, dovendosi conside
rare, per correttezza sistematica tra di essi, 
anche la conferenza per la sicurezza e la co
operazione in Europa, che è tornata a riu
nirsi a Madrid, per la verifica dell'atto fi
nale di Helsinki, un documento che rappre
senta l'ultima e più importante indicazione 
di una stagione certamente felice per le rela
zioni tra Oriente ed Occidente, impegnata a 
prefigurare in modo forse un po' illumini
stico la sicurezza dei popoli di fronte alla 
minaccia della guerra e la cooperazione dei 
popoli partecipanti come valori progredien
ti ed inarrestabili. Accanto alla conferenza 
di Madrid, sono oggi aperti il negoziato gi
nevrino, il negoziato viennese per la riduzio
ne reciproca ed equilibrata delle forze in 
Europa centrale (vi partecipano rappresen
tanti NATO e del Patto di Varsavia), il Co
mitato ONU per il disarmo, alla ricerca di 
un accordo per la proibizione delle armi chi
miche, ed infine la trattativa USA-URSS per 
la limitazione delle armi strategiche che si 
muove nella scia dei due SALT, il primo, 
firmato a Mosca nell'estate del 1972 e il se
condo firmato a Vienna da Breznev e Car
ter nell'estate del 1979, ma non ratificato 
dal Senato americano. 

Occupandoci del più delicato e cruciale 
di questi negoziati, quello ginevrino sulle 
forze nucleari a raggio intermedio, sembra 
rimarchevole il ruolo sicuramente attivo e 
del resto ampiamente riconosciuto che la 
parte italiana ha avuto tra i Dieci e con il 
partner nord-americano nella formulazione 
all'URSS di una proposta intermedia di tipo 
negoziale, da definirsi nella fase più crucia
le, quella che consegue al rifiuto sovietico 
di considerare trattabile il cosiddetto 
principio dell'« opzione zero ». Si è dato a 
tale principio un significato dogmatico (an
che questa è una disputa che desidererei 
fosse soltanto semantica) e, in talune fasi 
della disputa, una forte carica provocatoria. 
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In senso letterale esso significa la rinuncia 
al programma di ammodernamento deciso 
dall'Alleanza nel dicembre 1979 (Pershing II 
e Cruise) a fronte dello smantellamento di 
tutti i missili sovietici a raggio intermedio. 

Come ci ha ricordato il Ministro della di
fesa, l'opzione zero è stata una proposta 
che non ha reso imoossibili le trattative, ma 
le ha anzi favorite; è una proposta che è na
ta dalle sincere preoccupazioni di pace de
gli europei e non da una volontà di diktat 
dell'Occidente o dalla ricerca di un pretesto 
per far fallire Ginevra e per giungere senza 
altro allo spiegamento dei Pershing II e dei 
Cruise, e così, da una posizione di forza ac
quisita con l'installazione degli euromissili, 
verificare se è possibile « piegare » l'URSS 
a un negoziato. L'opzione zero — puntando 
sulla cancellazione di tutti i missili interme
di basati a terra in Europa — è in realtà una 
proposta che ha anche mirato a toccare la 
aspirazione profonda di pace delle moltitu
dini europee. Se l'opzione zero riuscisse, 
l'Europa risulterebbe notevolmente denu
clearizzata. In questo senso si può ancora 
dire che l'opzione zero, anzi l'opzione zero a 
zero, resta la soluzione ottimale, certamente 
migliore di eventuali opzioni due a due o 
opzioni tre a tre e via dicendo. 

Essa non ha incontrato però il consenso 
iniziale di Andropov, che ha fatto seguire 
nuove proposte, non ribadendo — e ciò ha 
la sua grande importanza — le espressioni 
brezhneviane secondo cui se la NATO insi
stesse nel programma di ammodernamento 
missilistico, l'Unione Sovietica non avrebbe 
più motivo di continuare il negoziato gine
vrino. In questa schermaglia si è inserita la 
notizia, poi solo parzialmente smentita, e io 
spero non sostanzialmente smentibile, di una 
ipotesi di lavoro raggiunta tra i due nego
ziatori, sovietico e americano, a Ginevra, fin 
dallo scorso luglio; quel nuovo déjeuner sur 
l'herbe di cui parlava ieri un grande saggi
sta italiano su « La Stampa », quella passeg
giata nel bosco che, evocando fantasmi po
sitivamente impressionistici, darebbe un sen
so di speranza alle trattative; questo almeno 
è il mio augurio. Questa proposta per una 
sensibile riduzione bilanciata sui due ver
santi dello schieramento missilistico, anche 
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se parzialmente, arricchisce comunque il pa
trimonio delle ipotesi formulabili, e offre 
più di un appiglio ai futuri negoziati. Ram
menta il relatore che uno sforzo sensibile 
è stato esercitato nella ricerca di nuove basi 
di negoziazione dal nostro Governo diretta
mente sul presidente Reagan e tra gli alleati 
europei, di cui il ministro Colombo è stato 
poi il portavoce a Washington. Sulla indi
sponibilità ufficiale di Mosca a considerare 
l'opzione zero e anche sulla base delle 
confrontazioni con gli alleati europei si è 
determinata la « proposta Reagan » del 30 
marzo che tutti conoscete per un accordo 
interinale. Tale proposta prevede che gli Sta
ti Uniti riducano sostanzialmente il previ
sto schieramento di missili Cruise e Per
shing II, a condizione che l'Unione Sovieti
ca riduca il numero delle testate poste su
gli analoghi sistemi sovietici. Tali riduzioni 
dovrebbero portare comunque ad un pari li
vello di forze nucleari a raggio intermedio 
americane e sovietiche. Restano fermi, oltre 
al principio dell'uguaglianza tra i missili 
USA e URSS, anche gli altri criteri fonda
mentali cui l'Alleanza si è costantemente 
ispirata, e cioè la presa in considerazione di 
tutti i missili in esame (il cosiddetto « prin
cipio di globalità ») indipendentemente dal
la loro localizzazione, l'inaccettabilità della 
inclusione nel cancolo delle forze di missili 
appartenenti a Paesi terzi, l'efficace verifi
cabilità degli accordi. 

L'Alleanza non abbandona comunque il 
proprio obiettivo di giungere ad un risul
tato negoziale sulla base del livello zero; non 
viene peraltro richiesta l'accettazione di tale 
livello da parte dell'URSS quale pre-requi
sito per giungere al citato accordo interina
le che viene ora proposto. 

Sul contenzioso apertosi sulla nuova pro
posta Reagan e sulla replica negativa della 
conferenza stampa di Gromiko (la quarta 
nella storia diplomatica dell'Unione Sovie
tica e quindi di grande importanza) va no
tato innanzitutto che in assenza di precisa
zioni successive la posizione sovietica resta 
fissata dalle dichiarazioni precedenti del se
gretario Andropov il cui risultato netto per
metterebbe ai sovietici di mantenere in Eu
ropa uno spiegamento missilistico che si as-
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serisce equivalente alle forze nucleari stra
tegiche di due Paesi non partecipanti al ne
goziato, Francia ed Inghilterra, mentre vie
ne richiesto agli USA di rinunciare al con
trospiegamento di missili, di cui risulta più 
elevata la forza di dissuasione, cioè il grado 
di deterrenza. 

Al di là di ogni considerazione di merito 
ciò introduce come assoluto il convincimen
to che il pericolo per la pace matura in fun
zione dell'entrata in crisi del cosiddetto 
equilibrio del terrore. Tenere questo equili
brio ai valori minimi diventa comunque 
compito dei negoziatori, che va incoraggia
to a tutti i livelli. 

Inoltre la richiesta (che è stata accolta 
dalla controparte sovietica) del presidente 
Reagan di anticipare di un mese la ripresa 
delle trattative di Ginevra, conferma invece 
l'inesistenza di preclusioni sovietiche ogget
tive al dialogo. Le possibilità di negoziato 
vanno esplorate in ogni direzione e ad ogni 
costo. Siamo in presenza di un sostanziale 
correttivo delle proposte americane, anche 
per effetto e sotto la spinta degli alleati eu
ropei. 

È lecito non solo auspicare, ma prevedere 
formulazioni sovietiche che si muovano nel
la direzione riduttiva da tutti auspicata. Sul 
versante di Mosca non sono ipotizzabili con
dizionamenti da parte dell'opinione pubbli
ca come invece avviene sul versante occi
dentale, date le note diversità di contesto, 
né apporti scaturiti dalla dialettica interna 
del Patto di Varsavia: se vi saranno tanto 
meglio. 

La sola forma di pressione è data dalla 
compattezza della controparte. In questa 
chiave va avviata la rilettura dell'Alleanza 
atlantica, mostratasi, sulle nuove proposte 
di Reagan, tanto più compatta sulla piatta
forma adottata quanto più vivace si è di
mostrato il confronto interno sulla loro for
mazione e praticabilità. Come è stato più 
volte rilevato, la dirigenza sovietica si sente 
sospinta a formulare ipotesi di accordo me
no evanescenti se sa di avere interlocutori 
risoluti a cercare intese, come è il caso dei 
Paesi europei, ancorate a due presupposti: 
quadro di sicurezza immutato, nessun mo

nopolio di armi tecnologicamente precise e 
terrificanti. 

Infine, anche la nuova proposta Reagan è 
e resta ancorata alla decisione del 1979 con 
una cadenza di tempi che, nel caso del Par
lamento italiano, è stata oggetto di dibattito 
e di voto in entrambe le Camere. La « clau
sola di dissolvenza », cioè l'auspicata deci
sione della non installazione missilistica, 
scatterà in relazione all'andamento del nego
ziato ginevrino, cioè al suo epilogo positivo. 
Donde l'importanza (che mi pare sia stata 
recentemente ribadita in un significativo in
tervento del segretario del Partito socialista, 
onorevole Craxi, nel discorso di saluto al 
Congresso del Partito comunista) di tenere 
comunque in vita il negoziato. Una sospen
sione del dialogo non mancherebbe di com
promettere irrimediabilmente una situazio
ne già percorsa da tante tensioni. 

Circa le altre trattative in tema di disar
mo il relatore è in grado di fornire i se
guenti elementi. L'evoluzione del negoziato 
START (Strategie arms reduction talks), 
pur non producendo ancora alcun risultato 
concreto, viene valutata senza pessimismo ed 
appare significativo al riguardo che il vice 
presidente Bush si sia detto incoraggiato, 
nel corso di una sua recente visita in Euro
pa, dalla serietà dell'approccio negoziale so
vietico. 

La dinamica impostazione negoziale ame
ricana è stata ed è oggetto di frequenti con
sultazioni con gli alleati: essa comportereb
be significative riduzioni del potenziale s1Ta-
tegico delle due potenze (di un terzo circa: 
fino a raggiungere il livello di 5.000 testate 
nucleari ed 850 missili strategici per parte), 
e ha costretto Mosca ad accettare, quanto 
meno in linea di massima, il principio di 
concordare riduzioni significative e non solo 
semplici limitazioni come nel SALT 2. È da 
sottolineare, in particolare, che i sovietici 
hanno ora riconosciuto che occorre tenere 
conto delle testate indipendenti e non solo 
dei sistemi di lancio, proponendo altresì, 
per questi ultimi, una riduzione del 25 per 
cento pari ad un livello di 1.800 per parte: 
livello corr^pondente a quello proposto dal
l'Amministrazione Carter nel 1971 ed allora 
sdegnosamente respinto da Mosca. 
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Nel suo discorso del 21 dicembre 1982 il 
segretario generale del PCUS, Andropov, ha 
confermato tali indicazioni, come anche quel
la, già nota, di un « congelamento » degli or
digni strategici. 

Le trattative MBFR (Mutual balanced 
force reductions), che durano ormai da 
quasi dieci anni, proseguono regolarmente 
a Vienna. Ad esse partecipano, come è noto, 
i Paesi della NATO (ad esclusione della Fran
cia) e del Patto di Varsavia ed hanno per 
oggetto la riduzione delle forze (eserciti) in 
un'area dell'Europa centrale che include 
per l'Occidente il territorio della Repubbli
ca federale di Germania e del Benelux; per 
l'Oriente la Repubblica democratica tede
sca, Polonia e Cecoslovacchia. I partecipan
ti al negoziato si dividono in due categorie: 
quella dei « partecipanti diretti » chiamati a 
ridurre le loro forze nell'area prevista e quel
la dei Paesi a « statuto speciale » (tra cui 
l'Italia), che non dispongono di forze di ri
lievo nell'area in questione. 

Nelle ultime tornate negoziali, gli alleati 
hanno ripreso l'iniziativa, presentando lo 
scorso luglio — a seguito delle decisioni as
sunte al vertice di Bonn — un nuovo proget
to di trattato. I Paesi dell'Est, per parte lo
ro, hanno recentemente prospettato a Vien
na alcune proposte per un'intesa semplifi
cata che ignora le fondamentali esigenze oc
cidentali. I Paesi della NATO sono convinti 
infatti che solo sulla base di dati concor
dati sulle forze, in presenza e nell'ambito 
di un articolato quadro di verifiche e di mi
sure volte a rafforzare la fiducia, sia possi
bile giungere ad un'intesa sulla riduzione 
delle forze. 

L'Italia, per parte sua, ha espresso la pro
pria disponibilità (insieme agli altri Paesi a 
« statuto speciale ») ad accettare l'applica
zione anche al proprio territorio delle pre
viste « misure associate », consistenti in det
tagliate ed obbligatorie prenotifiche dei mo
vimenti e delle manovre militari. Siffatti im
pegni verrebbero assunti nel quadro di un 
apposito « protocollo » che, secondo la pro
posta alleata, sarebbe sottoscritto dai Paesi 
interessati. 

Recenti proposte avanzate dal Patto di 
Varsavia, che mirano a preliminari riduzio

ni nelle forze americane e sovietiche al di 
fuori dell'articolata cornice di verifiche e di 
misure volte a rafforzare la fiducia, sono 
tuttora all'esame dei Paesi atlantici; esse 
sembrano mirare a costituire un diversivo 
volto ad aggirare la sostanza della trattativa. 

Sul tema della cooperazione europea è per 
me difficile sottrarmi all'ovvio e al ripetiti
vo. L'ovvietà è nelle riaffermazioni di prin
cipio, nella rilettura, convinta ed anche fie
ra, della validità di questa opzione (a cui in 
così grande misura hanno contribuito cul
tura, dirigenza politica e diplomazia del
l'Italia), alla luce di tutti gli avvenimenti re
centi, compreso l'accordo sul riallineamento 
delle monete all'interno dello SME. Proprio 
le circostanze in cui è maturata la decisione 
francese di svalutare il franco (il contesto, 
comprensibile per noi che siamo uomini po
litici, di una sconfitta elettorale della mag
gioranza mitterrandiana, rettificata solo par
zialmente al secondo turno) esaltano il ruo
lo della Comunità per far progredire civil
mente il nostro continente. 

La forza di attrazione dell'ideale europei
stico è non solo immutata, ma in espansio
ne. Non si fa dell'illuminismo a buon mer
cato prevedendo che l'allargamento politico 
ai nuovi partners iberici sarà più forte di 
ogni disputa ortofrutticola. Questo non si
gnifica, naturalmente, disattendere il dove
re di consolidare il già esistente, o perse
guire nuove mete; né, per ciò che ci concer
ne oggi, in sede di giudizio sul bilancio degli 
Affari esteri, sottovalutare gli ostacoli che 
si oppongono ancora al « salto di qualità » 
verso una Comunità più politicamente inte
grata. Tra questi ultimi ostacoli non indivi
duerei la paventata ripresa di antiche tenta
zioni nazionalistiche, che, si asserisce, sareb
bero provate da presagi serpeggianti nelle 
varie culture nazionali. 

La spinta della cultura che più conta, quel
la tecnologica, dell'informatica, della saggi
stica, è oggi fortunatamente in Europa tutta 
di segno sprovincializzatore. Inoltre, come 
segnali altamente positivi, vanno registrate 
la ricomparsa del tema « difesa » nel dibat
tito tra le forze politiche europee (un inter
vento del senatore Vecchietti a livello UEO 
mi è sembrato di grande livello) e l'accen-
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tuazione del tema politico del riequilibrio 
tra i vari elementi di cooperazione tra gli 
Stati del nostro continente; credere che in 
eterno siano il settore agricolo e quello del 
carbone e dell'acciaio i valori trainanti del
l'Europa, significa non far credito, alla nuo
va generazione europea, di capacità creative 
e di apporti originali. 

Occorrono progressi istituzionali; e, sen
za ribadire qui quanto affermato in ogni di
battito in Commissione, sottolineo come 
elemento qualificante e positivo della poli
tica estera italiana in questo settore la pro
posta avanzata congiuntamente al Governo 
tedesco, nel 1981, dal nostro Governo, per 
un Atto europeo, che rilancia solennemente 
l'obiettivo dell'Unione europea, restituisce 
capacità di sintesi politica alla Comunità, 
rafforza il dato democratico del Parlamento 
europeo con l'accrescerne in modo funzio
nale il ruolo sempre meno eludibile, mal
grado si siano lette recentemente espressio
ni di disimpegno in recenti allocuzioni del 
presidente Mitterrand. 

L'apprezzamento per l'iniziativa italiana è 
stato già notevole nelle sedi comunitarie, ed 
è significativo che esso si esprima anche at
traverso voci federaliste autorevoli. 

Tra i Dieci vi sono Governi, come è il 
caso italiano, che esprimono opinioni pub
bliche e forze politiche largamente e imme
diatamente disponibili all'obiettivo unitario 
europeo. L'altissima partecipazione all'ulti
mo suffragio diretto ha confermato questa 
nostra primazia, alla quale, semmai, come 
ricordava il ministro Biondi in recenti di
chiarazioni al Senato nella Commissione af
fari europei, non fa sempre riscontro il pron
to adeguamento dell'apparato statale alle 
direttive comunitarie. Altri Governi, invece, 
manifestano una disponibilità più cauta e 
graduale, perchè diversamente condizionati 
dagli elettori e dalle forze politiche e cul
turali. Il ministro Colombo ha frequente
mente ricordato che in molti casi, per man
tenere intatte le possibilità di progresso 
della causa europea, bisogna adattarsi a chi 
ha il passo più corto. 

Rifiutare i progressi possibili, inseguen
do l'utopia, vorrebbe dire solo condannare 
l'Europa allo stallo e all'immobilismo. Chi, 

in questa stessa Commissione, ha operato 
per le fortune nascenti dell'Europa, sa bene 
che la costruzione europea è appunto il frut
to di una forte carica ideale e di un metodo 
gradualistico: proprio quello che l'Atto eu
ropeo, proposto dal Ministro, si propone, 
mi sembra, di conseguire. 

Di questo Atto interessa qui appuntare 
gli elementi di maggior rilievo politico. Es
si sono: una conferma netta dell'obiettivo 
unitario, conferma cui per la prima volta si 
associa l'Inghilterra, che finora l'aveva sot
toscritto a posteriori e di malavoglia; l'ab
battimento degli ultimi diaframmi tra Co
munità e cooperazione politica; un'estensio
ne della cooperazione politica agli aspetti 
politici ed economici della sicurezza; l'in
troduzione, grazie ad una clausola di revi
sione, di un elemento evolutivo concordato 
nella costruzione europea. 

Credo che questi sviluppi siano molto si
gnificativi. A mio parere, l'impegno nei pros
simi mesi deve essere quello di completarli 
almeno con qualche progresso anche nei due 
settori finora rivelatisi più difficili, concor
dando un rafforzamento sia del processo de
cisionale, sia del ruolo del Parlamento eu
ropeo. 

Vorrei soffermarmi su questi due punti 
specifici della tematica europea. Il primo 
concerne il principio del ritorno al voto di 
maggioranza in Consiglio, laddove è previ
sto dai Trattati. Alcuni non vorrebbero ri
nunciare alla spinta verso l'unanimità che 
fanno discendere dal compromesso di Lus
semburgo del 1966, traendone con una for
zatura quasi una facoltà di « veto », nel sen
so che il voto verrebbe rinviato indefinita
mente ogni qualvolta un Paese membro del
la Comunità invocasse un suo « interesse vi
tale ». Per altri, che non hanno accettato ta
le compromesso, vale solo l'applicazione let
terale dei Trattati sulle decisioni a maggio
ranza. Tutti peraltro riconoscono l'opportu
nità di non abusare del « diritto di veto » 
e di ricorrere più frequentemente al voto 
quanto meno quando non siano in gioco in
teressi vitali nazionali. 

È importante che sia sottolineata l'indi
spensabilità di accrescere la capacità deci
sionale del Consiglio disciplinando le moda-
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lità di rinvio del voto in modo che, al ter
mine, la decisione finisca per intervenire. 
Penso che un rafforzamento del ruolo di im
pulso della presidenza di turno potrà ser
vire allo scopo, in modo che essa sia spinta 
a tradurre in pratica quel principio del ri
corso al voto che per noi deve divenire la 
prassi normale affinchè la Comunità riac
quisti la necessaria capacità di azione. 

Il secondo aspetto essenziale sul quale in
sistere riguarda le funzioni del Parlamento 
europeo: lungo tutto l'arco del negoziato 
abbiamo sostenuto l'esigenza di includere 
pienamente il Parlamento nella dimensione 
politico-economica che la Comunità ha ac
quistato negli ultimi anni. Ci si è opposto 
che alcune delle disposizioni suggerite — 
configurando nuovi poteri a favore dell'As
semblea — avrebbero alterato gli equilibri 
istituzionali esistenti e si sarebbe così con
figurata quella situazione « di prima seduta 
degli stati generali » che nella campagna 
elettorale del 1979 qualche oratore aveva an
nunciato sulle piazze, a dire il vero, piutto
sto deserte e distratte. L'Italia ha insistito 
sulla necessità ormai insopprimibile di ac
crescere la partecipazione del Parlamento 
alla costruzione europea e, in particolare, 
alla formazione della volontà comune. I te
sti già concordati ne accresceranno notevol
mente l'incisività, ma per altri sussistono 
delle resistenze, in particolare per quanto 
concerne l'investitura della Commissione eu
ropea ed il voto di fiducia al suo programma. 

Se potessimo raggiungere qualche risulta
to in, questi settori, nonostante le forti re
sistenze fino ad ora incontrate, penso che il 
nostro sforzo avrebbe raggiunto il suo obiet
tivo, che è quello di reintrodurre un movi
mento in una fase stagnante. Sempre su que
sto tema mi sia consentita una breve di
gressione. In stretta sintonia con quanto 
detto sopra si pone, o si dovrebbe porre, il 
tema della revisione della legge elettorale 
europea. È questo un argomento opinabile 
e dibattuto. Il Consiglio ha previsto per una 
domenica del maggio 1984 il rinnovo del 
Parlamento europeo, ma ha preso atto — 
verrebbe fatto di pensare — delle difficoltà, 
credo quasi insuperabili, che si frappongono 
all'adozione di una procedura elettorale co

mune per la seconda legislatura. E ciò in 
relazione al fatto, probabilmente, che la pro
posta dell'onorevole Seitlinger, all'Assem
blea di Strasburgo, ha ottenuto la maggio
ranza ,ma non l'unanimità dei suffragi. Essa 
consentiva, come è noto, l'eccezione britan
nica, legata al riposto uninominalismo stori
co del Regno Unito, ma poneva con forza 
l'esigenza di raccordare più strettamente lo 
eletto all'elettore, proponendo il ricorso a 
circoscrizioni più ristrette. 

Con la riconferma del metodo proporzio
nale nella determinazione dei quozienti elet
torali e la facoltatività del ricorso al voto di 
preferenza per la designazione degli eletti, 
il quadro sembrava sufficientemente elasti
co per contemperare tradizioni nazionali, ri
spetto aritmetico della volontà dell'elettore 
ed esigenze di novità, nella direzione del 
massimo raccordo possibile con l'Europa 
reale e del progresso comunitario rappre
sentato dal fatto stesso dell'adozione di una 
procedura comune. Ritenuta insoddisfacen
te per il rifiuto del cosiddetto voto « trans
nazionale » (quello che consentirebbe all'elet
tore emigrato di votare per candidati della 
nazione ospitante, o addirittura per dei col 
legi utopici sovranazionali naturali: Piemon
te-Provenza, Lorena-Saar, Alsazia-Baden), la 
relazione Seitlinger è stata tuttavia accet
tata anche dalla più accesa posizione fede
ralista come un segnale di direzione (il col
lega Granelli ricorderà il convegno dell'an
no scorso promosso dal Movimento europeo 
sulla riforma) modesto, ma positivo. 

La Commissione politica del Parlamento 
europeo ha criticato, con comprensibile 
asprezza, il rifiuto di prendere in considera
zione anche l'ipotesi di revisione da parte 
del Consiglio ed ha proposto, per bocca del 
suo presidente Rumor, nostro collega, una 
mobilitazione dei Parlamenti nazionali per
chè, nelle singole proposte di revisione even
tualmente formulate dai Gruppi politici o 
dai Governi a livello dei singoli Paesi, ci si 
avvicini per quanto possibile al modello 
proposto in sede di Parlamento comunitario. 

Come si ricorderà, l'attuale legge eletto
rale italiana per la designazione dei nostri 
81 rappresentanti è il frutto di un'ampia in
tesa maturata proprio in Senato con la me-
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diazione del relatore senatore Orlando, che, 
nel licenziarne il testo, ne sottolineava la 
perfettibilità e quindi l'opportunità di un 
riesame dopo il primo collaudo. Nel dibatti
to politico promosso dal Movimento euro
peo dn Italia, e recentemente ripreso, con 
una certa vastità di interventi, dalla stam
pa nazionale, il tema sembra ora maturo 
per questo riesame. Soprattutto la vastità 
delle circoscrizioni stabilite nel 1979 — 5 
per tutto il territorio nazionale — sembra 
sollecitare l'opportunità di una revisione, 
così come si è espresso il Parlamento di 
Strasburgo, che ha infatti proposto, per mo
tivazioni di facile comprensione, collegi com
prendenti non meno di 3 e non più di 15 
candidati. 

Queste considerazioni sembrano comun
que affidare anche al Parlamento europeo 
il compito di bloccare lo sbocco della crisi 
della Comunità verso un nuovo deludente 
approdo liberoscambista e intergovernativo. 
È nella occupazione da parte dell'Assemblea 
di Strasburgo della pienezza delle sue pre
rogative e anche nella capacità politica crea
tiva dei suoi leaders la scoperta di uno spa
zio operativo adeguato, nel quale si determi
ni, senza danno complessivo, un impatto si
mile a quello determinato dalla creazione 
del MEC venticinque anni or sono. Vi è una 
enfasi federalista, pur storicamente e cultu
ralmente motivata, che rischia qualche vol
ta di legittimare improvvise impennate reat
tive di tipo nazionalista o incomprensioni 
semplici o strumentalizzazioni in funzione 
di precisi giochi di politica interna. Si sono 
avute recentemente preoccupanti manifesta
zioni in tal senso nell'area laburista britan
nica, nella nuova dirigenza al potere nella 
Grecia di Papandreu, nell'impasto chirac-
chiano-giscardiano che pure ha segnato pun
ti al suo attivo nelle ultime consultazioni 
amministrative francesi. 

La linea italiana sembra avere il pregio 
di conciliare il vigore della sostanza con la 
gradualità della forma e anche di tener con
to di certe esigenze della psicologia inter
nazionale. L'investimento che va effettuato 
in questa direzione è facilmente interpreta
bile. L'ingresso in scena di un'Europa poli
tica obbedisce ad una logica diversa dal bi

polarismo. Esso pone su un piano diverso 
da quello tradizionale il problema della si
curezza e della pace, non asseconda passiva
mente la spirale del riarmo che spreca pre
ziose risorse e appare destinato — per la 
rincorsa, che sappiamo, come si è visto, es
sere automatica tra le due superpotenze — 
ad alzare continuamente la soglia di un equi
librio instabile e precario. 

La crisi stessa dell'ONU sembra creare 
spazi all'iniziativa della CEE per riaprire 
spiragli nel dialogo Nord-Sud, messo in crisi 
dalla stessa caduta della domanda petroli
fera, da qualche eccesso di radicalismo nel
le rivendicazioni del Terzo mondo e prin
cipalmente dalla ripresa di un atteggiamen
to culturale nei Paesi sviluppati che si con
creta nella difesa miope e pervicace del vec
chio ordine. Le dichiarazioni del segretario 
dell'ONU Perez de Cuellar esprimono ap
punto questa amara consapevolezza: emar
ginata nella vicenda delle Falkland, estro
messa nel Libano, l'ONU non ha segnato 
punti al proprio attivo nell'ultimo anno. Ma 
i pericoli di una simile tendenza sono già 
tutti evidenti. Non nasce un costruttivo 
multipolarismo ispirato a valori autentici e 
aggreganti; si assiste invece al circolare di 
relitti di ideologie in crisi, al proliferare di 
illusioni subitanee, di suggestioni volta a vol
ta razziali, settarie, o semplicemente geo
grafiche. Sono in crisi l'OPEC, l'unità islami
ca, il non allineamento; e più alta e necessa
ria si profila perciò la funzione di quel mo
mento istituzionale unificante che i padri fon
datori dell'ONU cercarono con sicuro intui
to politico e a cui l'Europa politica non ha 
mai cessato di guardare. 

L'area mediterranea, di più diretta per
tinenza e interesse per la politica italiana, 
sembra attagliarsi perfettamente a questo 
giudizio di non univocità. Nel tirare le con
clusioni di uno studio molto articolato e 
stimolante condotto dallo IAI nel novembre 
1979 sull'uso politico della forza militare nel 
Mediterraneo, Stefano Silvestri ha osserva
to come « nel Mediterraneo convivono gli 
interessi e le politiche più diverse e tutte, 
a un diverso grado di efficacia, sono in gra
do di procurarsi un certo grado di credibi
lità e un certo spazio di azione, per qual-
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che tempo. In un periodo di generale con

sunzione degli Stati nazionali e di smussa

mente delle capacità di iniziativa individua

le, il Mediterraneo è ancora l'area selvag

gia dell'nomo homini lupus. E finché le co

se staranno così, anche le speranze di stabi

lità saranno vane ». Parole valide nel 1979 
e in parte ancora oggi. 

Azzardando un giudizio complessivo, sem

pre arduo in questo tipo di contesto, il re

latore rileva che vi è nell'area mediterra

nea e mediorientale una politica di sicu

rezza e di convivenza essenziale per la pace 
del mondo, alla ricerca di una forza; e che 
vi sono molte forze potenziali — la CEE, la 
cooperazione balcanica, la linea araba emer

sa al vertice di Fez, la stessa realtà israelia

na, la nuova disponibilità dell'OLP — alla 
ricerca di una politica unificante. Le forze 
militari operanti nel Mediterraneo non sono 
in grado di arbitrare le scelte politiche dei 
Paesi rivieraschi. In compenso sembrano 
oggi esistere strategie integrate, in grado di 
utilizzare sia strumenti politici che militari 
in vista di un comune e ragionato obiettivo 
a lungo termine, a patto che l'ispirazione 
fondamentale resti ferma e che l'iniziativa 
politica mantenga la propria priorità accet

tando fino in fondo la logica stessa da cui 
ha preso le mosse. 

Per quanto concerne l'Italia, va ribadita 
questa ispirazione di fondo, che è quella cui 
ha attinto perseguendo una politica di ec • 
celiente vicinato con i Paesi del Maghreb, 
segnatamente con l'Algeria, e siglando gli 
accordi di Osimo, stabilendo così con la Ju

goslavia una cerniera di collaborazione pa

cifica atta a stabilire un dialogo permanen

te tra la CEE, i Balcani e il Prossimo Orien

te. Una ispirazione di pace, questa, che è 
anche, al tempo stesso, una rivendicazione 
di ruolo. Il paragone con l'invio del corpo 
di spedizione in Crimea che propiziò Plom

bières e quindi la seconda guerra di indi

pendenza nazionale, così frequentemente e a 
torto evocato nei giorni scorsi a proposito 
della presenza italiana nel contingente mili

tare del Libano, ha il difetto di tutti i raf

fronti storici. L'Italia non deve monetizzare 
sacrifici di vite umane per sedere con mag

giore prestigio in consessi decisionali di più 
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alto livello. Il nostro Paese assolve sempli

cemente ad un compito di edificazione pa

cifica e il suo obiettivo politico deve essere 
quello di operare per la sicurezza dell'area 
in cui sono presenti e devono essere tute

lati i suoi incontestabili interessi. 
Certo, accanto al problema libanese, quel

lo palestinese ha assunto nuova fisionomia 
e drammaticità, ma non per questo è più 
vicino alla soluzione. In realtà esso mantie

ne inalterata la sua complessità e continua 
a minare tutti gli equilibri nel settore, con 
possibilità di innescare ulteriori e più pe

ricolosi focolai di tensione in altre aree. 
Il conflitto tra Iraq e Iran, con i suoi ri

flessi su molti Paesi del mondo arabo, l'im

mutata presenza sovietica in Afghanistan, 
le punte di elevata tensione nel Nord Afri

ca, i contrasti tra Libia, Stati Uniti, Egitto 
e Sudan, il contenzioso e i conflitti fra So

malia ed Etiopia e fra Etiopia ed Eritrea 
sono situazioni gravi che trovano una diret

ta e logica proiezione nell'area mediterra

nea per la sua contiguità strategica con il 
continente europeo. 

Questa grave instabilità non può non de

stare preoccupazioni in un Paese come l'Ita

lia che si prolunga nel Mediterraneo e che 
ha una fitta rete di rapporti con tutti i Pae

si rivieraschi. In questo quadro nasce una 
serie di problemi sia per la NATO che per 
l'Italia. 

Ho già ricordato che la NATO ha precisi 
limiti geografici definiti nel Trattato Nord 
Atlantico del 1949. Allora la situazione geo

politica era per molti aspetti differente dal

l'attuale ed in particolare il Mediterraneo 
poteva considerarsi un mare completamen

te « occidentale » ed i Paesi che vi si affac

ciavano non erano né percorsi dalle ten

sioni attuali, né dotati di consistenti mez

zi bellici. Quella situazione, col tempo, è 
mutata. Non solo il Mediterraneo è dive

nuto un mare con una notevole presenza 
navale sovietica (il 25 per cento di tutto il 
traffico navale nel Mediterraneo si svolge 
sotto bandiera dell'URSS), ma alcuni Paesi 
del litorale nordafricano si sono dotati di 
massicce forze terrestri, navali ed aeree che 
superano spesso le esigenze di carattere di

fensivo ed anche la stessa capacità di im
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piego da parte di personale unicamente na
zionale. Questa situazione impone all'Italia 
— che per posizione geografica e storica ha 
identità euro-mediterranea — di adoperar
si per contribuire alla stabilità ed alla di
stensione. 

Il relatore esprime apprezzamento per lo 
esemplare comportamento dei nostri soldati 
nel Libano. Essi hanno la chiara consape
volezza, rilevata del resto dai nostri colle
ghi che li hanno visitati, degli obiettivi del
la missione alla quale assolvono con dignità, 
assieme agli altri componenti della Forza 
di pace. Naturalmente, anche il Senato, che 
ha dedicato a questo tema un recentissimo 
dibattito su relazione del ministro Colombo, 
è consapevole, come il Governo, delle per
centuali di rischio che sono insite nell'ope
razione. Tutte le precauzioni possibili de
vono essere adottate; ma i rischi che si pro
filano sono anche di ordine politico e su 
questi occorre puntare la nostra attenzione, 
secondo le stesse responsabili valutazioni 
che in questa sede ha reso il Ministro degli 
esteri. 

Non ci nascondiamo certo che la stessa 
evoluzione della situazione ha comportato 
gravi ritardi e deludenti rinvìi nell'attuazio
ne del ritiro dal Libano delle forze di Israe
le, della Siria e dell'OLP. Il Governo deve 
valutare attentamente gli sviluppi diploma
tici del negoziato, che ai nostri occhi con
tinua ad assumere valore prioritario e de
terminante per il clima generale della situa
zione in Libano. Se dovessero emergere se
gni evidenti di un sostanziale indefinito 
stallo dell'approccio negoziale, tale da com
promettere gli sforzi di pacificazione e il 
consenso interno e di snaturare quindi il 
ruolo stesso che la Forza multinazionale si 
è impegnata a svolgere, ci troveremmo di 
fronte — mi pare di averlo capito dalle di
chiarazioni del Governo — ad un quadro 
radicalmente diverso da quello che ha fatto 
da presupposto al nostro attivo coinvolgi
mento in Libano. Un riesame congiunto del
la nuova situazione da parte dei Paesi che 
contribuiscono alla Forza diverrebbe in tali 
condizioni inevitabile. 

Se, conformemente all'intenso impegno 
cui contribuiamo, dovesse aversi un'inver

sione dì tendenza in senso nuovamente fa
vorevole, intendiamo continuare a mantene
re aperti tutti i canali cui è possibile ricor 
rere per favorire il rapido ripristino di con
dizioni di normalità in un Libano sovrano. 

Tre imperativi sembrano tuttavia sovra
stare, al relatore, la condotta italiana per 
l'immediato futuro. 

Il primo scaturisce dal già ribadito con
vincimento che il punto di riferimento prio
ritario per ogni iniziativa di pace restano 
le Nazioni Unite. Sappiamo che il contribu
to italiano alla Forza multinazionale di pa
ce si è realizzato proprio per l'indisponibi
lità del Consiglio di sicurezza di approvare 
una risoluzione autorizzativa al coinvolgi
mento dei « caschi blu » nella situazione de
terminatasi a Beirut l'estate scorsa. Ma il 
nostro ruolo di supplenza non è configura
bile in eterno. 

Secondo imperativo: l'impegno italiano 
deve continuare a svilupparsi in stretta 
sintonia con le posizioni dei Dieci e con la 
logica generale delle alleanze di cui faccia
mo parte. 

L'approssimarsi di scadenze politiche che 
potrebbero in qualche modo limitare l'im
pegno americano per la soluzione dei pro
blemi esistenti rende ancora più urgente il 
conseguimento di adeguati progressi nego
ziali, il che pone in evidenza il terzo impe
rativo che chiama in causa la responsabilità 
e l'iniziativa dei Governi dei Paesi arabi e 
il loro attivo ruolo di stimolo, nello spirito 
del vertice di Fez, ad ogni incoraggiamento 
per le propensioni negoziali manifestate dal-
l'OLP, dopo il suo ultimo Consiglio nazio
nale di Algeri. Il rischio politico principale 
che si sta correndo è quello di sottovaluta
re la globalità del problema, perchè — co
me del resto è già emerso nel confronto di 
opinioni registratosi in Senato sulle comu
nicazioni della collega Boniver, reduce, in
sieme ai colleghi Granelli, Pozzo e Valori, 
da un sopralluogo a Beirut — nodo liba
nese e nodo palestinese fanno parte dello 
stesso groviglio umano, politico e civile, per 
non dire che sono due facce della stessa me
daglia. 

Per avere egli stesso colloquiato con Ara
fat durante il Consiglio di Algeri, e per aver 
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seguito con attenzione lo svolgimento dei 
lavori dell'OLP e la faticosa elaborazione 
della piattaforma congressuale finale, il re
latore unisce il personale convincimento a 
quello maturato, nelle ultime settimane, in 
settori qualificati della politica europea. 

Va sostenuto l'impegno degli Stati Uniti 
per lo sgombero del Libano e la ripresa dei 
negoziati sui territori occupati. Occorre nel
la problematica arabo-israeliana abbraccia
re un ambito più vasto delle posizioni ori
ginali contenute nel cosiddetto « Piano Rea
gan », che è insufficiente. Bisogna prendere 
atto che la lettura che Arafat fa delle con
clusioni del vertice di Fez è esattamente nel 
senso del riconoscimento di Israele e dei 
suoi confini antecedenti all'espansione del 
1967, e che proprio il fronte moderato ara
bo, comprendente la nuova dirigenza del
l'Egitto di Mubarak, suggerisce all'OLP — 
anche per non perdere l'ultima carta che gli 
rimane — di riservare a una fase negoziale 
più avanzata l'ufficializzazione di quella 
lettura. 

Bisogna infine fare della deplorazione 
formale che i Dieci hanno manifestato nei 
confronti della politica perseguita da Israele 
sugli insediamenti di Cisgiordania e Gaza il 
riferimento costante di un giudizio europeo, 
sempre disponibile al dialogo e all'amicizia 
per un Paese che consideriamo amico e par
te ineliminabile e ineludibile del mondo de
mocratico, ma che deve trovare il giusto 
ambito di convivenza con il popolo palesti
nese, del quale è altrettanto incontestabile 
la vocazione statuale e nazionale, come è 
provato proprio dal disegno confederale 
ipotizzato con la Giordania dall'OLP, un di
segno che va incoraggiato, seguito e aiuta
to a concretarsi. 

Ogni sottovalutazione delle prove crescenti 
di realismo offerte dall'OLP potrebbe aggiun
gere ai rischi generali della situazione quelli 
specifici di una impasse interna al movimen
to, destinata a saldarsi pericolosamente con 
le nuove propensioni emerse in altri settori 
del mondo arabo, come il vertice tunisino 
presieduto dal colonnello Gheddafi ha am
piamente preannunciato: nella direzione, na
turalmente, di ogni ipotizzabile destabilizza
zione. 

Passo ora a talune considerazioni analiti
che sull'America Latina. 

Dopo l'assurdo conflitto anglo-argentino 
dello scorso anno e i gravi problemi umani
tari e politici connessi all'evoluzione de
mocratica, che viene favorita, dell'Argentina, 
nelle ultime settimane — per quanto riguar
da l'America Latina — sono tornate nuova
mente alla ribalta le purtroppo travagliate 
vicende dell'America Centrale. 

Le nazioni del Centro America stanno at
traversando un periodo di tensioni e di con
flitti che suscita l'attenzione e la preoccupa
zione della comunità internazionale. Il Sal
vador e più recentemente il Nicaragua ap
paiono travagliati da contrasti civili di se
gno opposto, ma che purtroppo provocano 
nell'uno e nell'altro Paese le loro luttuose 
conseguenze. La coraggiosa visita del Santo 
Padre in numerose capitali dell'America Cen
trale ha fornito una testimonianza eloquen
te della drammaticità della situazione. 

I profondi vincoli di amicizia e di coope
razione che ci legano alle nazioni centro-ame
ricane ci rendono particolarmente sensibili 
alle loro aspirazioni e alle loro sofferenze 
e direttamente interessati a vedere ristabilite 
nella regione le condizioni di pace che sono 
la premessa indispensabile del loro sviluppo 
democratico e del loro progresso economi
co e sociale. 

Parlando di sviluppo democratico, noi non 
abbiamo in mente un concetto astratto, di
staccato dalla realtà dei numerosi problemi 
che tormentano quelle nazioni amiche. Sia
mo infatti convinti che lo sviluppo demo
cratico non può proporsi solo obiettivi di 
libertà e di rispetto dei diritti umani, di 
effettivo pluralismo, ma anche di giustizia 
e di progresso, l'eliminazione cioè delle di
sparità economiche e sociali e la creazione 
di comunità nazionali più equilibrate ed ar
moniose, unite dal perseguimento di traguar
di comuni. 

Gli sforzi che i popoli dell'America Cen
trale sono pronti a svolgere in questa dire
zione richiedono che abbiano termine le azio
ni violente che stanno insanguinando l'area 
e che si instaurino, fra tutte le capitali inte
ressate, solleciti negoziati ohe ristabiliscano 
condizioni di pace e di sicurezza per tutti. 
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L'America Centrale ha bisogno che al re
gno della violenza si sostituisca il regno del 
diritto e che cessino le violazioni dei princì-
p e delle norme che sono alla base della 
pacifica convivenza internazionale e che tro
vano espressione nello Statuto delle Nazio
ni Unite. 

Alla luce di quei princìpi direttivi, siamo 
convinti che un accordo fra tutti i Paesi 
interessati basato su di essi possa trovare le 
migliori possibilità di attuazione in un con
testo regionale. Varie proposte in questo sen
so sono già state formulate. Il Governo ita
liano le ha accolte favorevolmente, nella con
vinzione che esse offrano una concreta base 
di intesa, quali che siano oggi i contrasti 
che dividono i Paesi dell'America Centrale. 
È evidente infatti che questi Paesi sono alle 
prese con problemi comuni che richiedono 
soluzioni comuni. Solo attraverso un dialo
go diretto e aperto, essi saranno in grado di 
acquisire la consapevolezza della comunan
za dei loro interessi e gettare le basi di un 
accordo che offra ai loro popoli la prospet
tiva di un futuro migliore. 

Vorrei a questo proposito ricordare ed 
incoraggiare gli sforzi che alcuni Paesi cen
tro-americani stanno attualmente compiendo 
per riunire attorno allo stesso tavolo di trat
tative tutti i Paesi dell'America Centrale, in 
un dialogo che potrebbe essere l'inizio di una 
soluzione globale ai problemi dell'area. 

L'America Centrale ha il diritto, ma anche 
il dovere, di trovare in se stesso la via d'usci
ta alla presente crisi, senza cioè subire i ri
verberi di una situazione di tensione sul pia
no dei rapporti e degli equilibri interna
zionali, ma anche senza che i Paesi dell'area 
compiano gesti che sempre più rischiano di 
coinvolgerli in contrasti che sono estranei 
alla regione. 

Le radici di questa crisi sono antiche e 
recenti e presentano un quadro complesso 
che non si presta a semplificazioni. Ma an
che se le difficoltà sono enormi, non vi è 
altra scelta che continuare ad operare in 
quella sola direzione che ci appare suscet
tibile dì condurre a risultati costruttivi, e 
cioè per una soluzione basata sulla compren
sione e la tolleranza che veda tutte le na
zioni dell'area seriamente impegnate in un 

processo di riconciliazione interna e di rigo
roso rispetto della indipendenza, sovranità e 
integrità dei Paesi vicini. 

Per il crescente ruolo che l'America Lati
na nel suo insieme è chiamata a svolgere sul
la scena mondiale, e per gli specialissimi le
gami di carattere storico, culturale ed etni
co che ci uniscono ad essa, ribadisco il con
vincimento che quei popoli debbano occupa
re un posto crescente e di rilievo nel quadro 
della politica estera italiana. 

Da parte italiana si è inoltre convinti della 
ricchezza e della potenzialità di una sempre 
più approfondita intesa fra la Comunità eu
ropea e i Paesi dell'America Latina. Siamo 
persuasi che il rilancio delle relazioni fra i 
Dieci e il Continente latino-americano potrà 
avvenire sulla base di una ferma decisione 
di porre in essere un nuovo tipo di rapporto, 
che sia politicamente più qualificato, più in
tenso e più costante. 

Vorrei approfittare del residuo di atten
zione dei colleghi per affrontare, ora, la par
te più propriamente contabile della relazio
ne. Conviene rilevare per prima cosa come 
l'impostazione della tabella sottoposta al no
stro esame non si discosti sostanzialmente 
da quella dell'anno precedente, salvo che per 
la vistosa allocazione nel nostro bilancio del
le spese per la cooperazione allo sviluppo. 
La riproduzione del bilancio comporta però, 
e subito, la riproposizione di un rilievo pre
liminare già echeggiato in quest'aula, nel
l'analogo dibattito dello scorso anno, da par
te di numerosi colleghi; tra di essi, con par
ticolare pertinenza, il senatore Granelli la
mentava che la procedura generale di discus
sione si riveli da alcuni anni lacunosa e ca
rente, nonché ostativa a una visione d'assie
me corretta e organica. È proprio sul ter
reno della politica estera, sottofondo ideale 
del presente dibattito, ma legato per necessi
tà di cose a una valutazione globale della 
situazione di bilancio, che l'organicità della 
visione si rivela necessaria. Quelle che sono 
le risorse globali dello Stato, e non solo le 
necessità o le problematiche dei singoli Mi
nisteri, devono essere valutate principalmen
te da chi, come noi, onorevoli colleghi, par
tecipa alla responsabilità di controllare e 
indirizzare la spesa pubblica in un settore 
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che coinvolge non tanto il prestigio della na

zione, quanto i suoi specifici interessi. La 
politica di austerità e di rigore ha una sua 
logica e una sua attualità incontestabili; que

sto scandisce la necessità di tagli e di sacri

fici che sarebbe importante valutare su una 
scala di priorità, non viziata da ottiche cor

porative: e l'ottica di una Commissione af

fari esteri è istituzionalmente tra le meno 
corporative possibili. 

Come è noto la presentazione di un dise

gno di legge finanziaria è prevista all'artico

lo 11 della legge 5 agosto 178, n. 468, che ha 
riformato alcune norme di contabilità gene

rale dello Stato disponendo, in particolare, 
che contemporaneamente al disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione 
dello Stato sia presentato al Parlamento un 
provvedimento particolare con il quale pos

sono operarsi modifiche ed integrazioni a 
disposizioni legislative aventi riflessi sul bi

lancio stesso. 
Come per il 1982 è stata effettuata per il 

1983, secondo il tradizionale assetto a legi

slazione vigente, una netta separazione tra 
le determinazioni sostanziali contenute nel 
disegno di legge finanziaria e le determina

zioni di natura autorizzativa e formale con

tenute nel progetto di bilancio. 
Tale procedura ha consentito, tra l'altro, 

durante l'esercizio provvisorio, di gestire le

gittimamente il bilancio nel pieno vigore del

le relative leggi sostanziali di entrata e di 
spesa. 

L'integrazione tra i due documenti è stata 
già attuata con le tre « note di variazioni » 
adottate dal Parlamento, di cui do breve

mente ragione. 
Circa la prima di queste note, le variazioni 

ai capitoli 1017, 2501, 2503 e 3577 sono con

seguenza dell'applicazione della legge 25 giu

gno 1982, n. 604, concernente la revisione del

la disciplina sulla destinazione di personale 
di ruolo dello Stato presso le istituzioni sco

lastiche e culturali funzionanti all'estero. 
Il capitolo 3176 è stato invece istituito per 

far fronte alle spese derivanti dall'accordo di 
cooperazione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica greca sulla protezione dell'am

biente marino del Mar Jonio e delle zone co

stiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979. 

Nella seconda nota di variazioni i capitoli 
2569 e 2681 — concernenti spese e contribu

ti ad enti e associazioni per interventi volti 
a favorire attività culturali ed iniziative per 
la conservazione delle testimonianze connes

se con la storia e le tradizioni del gruppo et

nico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti 
con la nazione di origine —■ sono stati aumen

tati in relazione all'avvenuta approvazione 
della legge 22 dicembre 1982, n. 960, di rifi

nanziamento degli Accordi di Osimo tra l'Ita

lia e la Jugoslavia. 
Per il capitolo 4574 — concernente la 

cooperazione economica e tecnica con i Pae

si in via di sviluppo — la diminuzione di 100 
miliardi è conseguenza di una intesa tra 
Esteri e Tesoro. Tale importo è andato ad ac

crescere gli stanziamenti aggiuntivi per l'aiu

to pubblico specificamente destinati ai cre

diti finanziari per lo sviluppo portando così 
la disponibilità del capitolo 8173 del Tesoro 
da lire 771.861.000.000 a lire 871 miliardi e 
861.000.000. 

Con la stessa mota di variazioni lo stanzia

mento di cui al capitolo 1114, concernente le 
spese per la diffusione di notizie italiane at

traverso agenzie italiane di informazione con 
rete di servizi esteri su piano mondiale, è sta

to definito « spesa obbligatoria ». Da anni 
comunque l'ammontare dello stanziamento 
(10.957.200.000) veniva adeguato automati

camente in base alle convenzioni stipulate 
tra la Presidenza del Consiglio e l'agenzia 
ANSA. 

Per quanto riguarda, infine, la terza nota 
di variazioni, i capitoli 1135 e 1136, che erano 
stati soppressi per scadenza della legge 14 
marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica de

gli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugo

slavia, sono stati reintegrati in seguito al ri

finanziamento della legge citata attuato con 
legge n. 960 del 1982. 

Il capitolo 1577, concernente spese per 
l'organizzazione e la partecipazione a conve

gni, congressi, conferenze, commissioni ed 
altre manifestazioni anche di carattere eco

nomico all'estero e in Italia e per l'invio di 
delegati alla CEE, alla CEEA, alla NATO e 
all'OCSE, nonché spese di rappresentanza al

l'estero anche per rappresentanti ufficiali del 
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Governo italiano, è statoi ntegrato di 2 mi
liardi. 

Il capitolo 7501, concernente l'acquisto, 
ristrutturazione e costruzione di immobili da 
adibire a sedi di rappresentanze diplomati
che, viene integrato di 8 miliardi che aggiunti 
ai 4 miliardi già previsti in bilancio portano 
a 12 miliardi lo stanziamento totale. Tale 
somma è la quota residua dello stanziamen
to di 16 miliardi previsto dalla legge 27 mag
gio 1980, n. 247 (altri 4 miliardi sono stati 
erogati nel 1982) che finanziava la costru
zione di immobili da adibire a residenze, 
cancellerie e alloggi del personale nelle sedi 
di Ryadh e Nuova Delhi. Il Ministero ha ri
tenuto di richiedere l'intera assegnazione sul 
bilancio 1983 per consentire la stipula, entro 
l'anno, dei contratti per l'esecuzione dei pro
getti globali anche se gli stessi potranno es
sere attuati in tempi successivi. 

L'ammontare totale degli stanziamenti per 
il Ministero degli affari esteri passa pertan
to, in seguito alle predette note di variazioni, 
da lire 1.371.001.639.000 a lire 1.316 miliardi 
e 431.639.000 con una diminuzione di 54 mi
liardi e 570.000.000. 

Per quanto concerne il bilancio plurien
nale di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, ricordo che in allegato alla 
legge finanziaria viene riportato un elenco 
(tabella A) con le modulazioni delle spese 
previste dalle leggi pluriennali con proiezio
ne su diversi esercizi, mentre nella tabella di 
bilancio relativa a questo Ministero viene 
riportato un quadro sintetico delle previsio
ni di spesa per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 
elaborato con indici di aumento stabiliti dal 
Ministero del tesoro. 

Darò ora un rapido e sommario giudizio 
sul nostro bilancio. 

Ad un primo esame del disegno di legge 
in oggetto, fatto in raffronto al bilancio ini
ziale 1982, risulta un incremento percentua
le degli stanziamenti pari al 114,50 per cen
to. Se il confronto viene fatto rispetto al bi
lancio assestato 1982, tale percentuale dimi
nuisce al 94,20 per cento. Occorre però con
siderare che tali dati sono inclusivi di quel
li concernenti la cooperazione con i Paesi 
in via di sviluppo di cui alla rubrica Vil i del 
bilancio stesso in attuazione delle leggi 9 

febbraio 1979, n. 38, e 3 gennaio 1981, n. 7. 
Scorporando l'ammontare di detta rubrica 
la predetta percentuale di incremento per
tanto è pari al 24,39 per cento, se confron
tata con il bilancio iniziale, e all'I 1,21 per 
cento, se rapportata al bilancio assestato 
1982. 

Considerando che le integrazioni concesse 
con l'assestamento del bilancio costituisco
no un riconoscimento di effettive esigenze 
finanziarie, questo aumento percentuale del-
l'11,21 per cento, non consente di assorbire 
gli effetti dell'inflazione, calcolata sul pia
no mondiale al 15 per cento, e dell'andamen
to del corso dei cambi valutari che appare 
orientato ad evolversi negativamente. Per il 
Ministero degli esteri, inoltre, i tassi di in
flazione in alcune aree (America Latina, Me
dio Oriente) incidono in misura ancora più 
consistente assumendo spesso ritmi di in
cremento abnormi. 

Sebbene il Ministero del tesoro, accoglien
do la richiesta avanzata dal Ministero degli 
esteri, abbia fissato i cambi di finanzia
mento in misure molto vicine a quelle uti
lizzate alla data del 25 marzo 1982 in sede 
di previsione di spesa del Ministero degli 
esteri per il 1983, si deve tener presente che 
per alcuni settori (economico, emigrazione, 
culturale) l'andamento dei cambi avrà un 
maggiore effetto restrittivo delle capacità di 
spesa in quanto i finanziamenti vengono pre
valentemente disposti in lire italiane. 

Passando ad una analisi più particolareg
giata del disegno di legge citato si possono 
fare le seguenti osservazioni. 

La rubrica che concerne le spese di per
sonale e di funzionamento della rete estera 
ha ottenuto un incremento percentuale del 
25,15 per cento rispetto al bilancio assestato. 

Ad una prima analisi tale dato potrebbe 
apparire positivo, ma è da considerare che 
gli stanziamenti in questione non corrispon
dono a quelli richiesti dal Ministero in sede 
di previsione di spesa che erano stati ela
borati tenendo conto, tra l'altro, della neces
sità di eliminare, almeno parzialmente, l'ar
retrato accumulatosi negli scorsi esercizi du
rante i quali non era stato possibile attuare 
il programma di trasferimenti ritenuto indi-
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spensabile per adeguare gli organici delle 
diverse rappresentanze. 

Si può quindi dire che le esigenze di un 
settore vitale quale quello delle spese di fun
zionamento della rete all'estero non sono 
state pienamente riconosciute per cui gli al
tri settori non potranno contare su un so
stegno adeguato per l'attuazione dei pro
grammi di specifica competenza. In partico
lare quello dell'emigrazione non potrà esple
tare una proficua opera di tutela delle col
lettività italiane all'estero. D'altra parte per 
tali settori (emigrazione, economico, cultu
rale) il disegno di legge in esame prevede 
una riduzione della capacità di intervento in 
termini reali. 

Infatti l'emigrazione ha ottenuto un in
cremento minimo del 2,9 per cento; per gli 
affari economici l'incremento è stato pari a 
zero. Nel settore culturale la percentuale è 
del 14,2 per cento, ma tale quota è dovuta 
quasi completamente (13,99 per cento) alla 
categoria concernente il personale in attivi
tà di servizio. 

Mette conto rilevare che la dotazione del 
fondo di anticipazione è stata incrementa
ta di 2 miliardi dando così la possibilità di 
un maggiore impiego di uno strumento che 
si è rivelato utile per interventi di urgenza 
a favore di diverse rappresentanze all'estero. 
soprattutto all'inizio dell'esercizio finanzia
rio, quando si verifica una stasi nell'afflus
so degli accreditamenti. 

Qualche considerazione è inoltre dovero
sa in merito al volume dei residui passivi di 
cui è prevista una diminuzione. L'entità di 
tale diminuzione sarebbe certamente più 
consistente se non giocassero un ruolo di 
particolare rilievo i ritardi nella disponibi
lità dei fondi assegnati nel corso dell'anno 
con i provvedimenti di variazione al bilan
cio e se venissero finalmente adottate pro
cedure di finanziamento per spese da soste
nersi all'estero più agili, così come previste 
dallo schema di disegno di legge da tempo 
predisposto dal Ministero degli esteri e sul 
quale il Ministero del tesoro, pur concor
dando di fatto, non ha ancora espresso un 
positivo parere. 

Si rileva infine che la tabella in oggetto 
non tiene conto degli oneri derivanti dalla 

applicazione della legge del 25 agosto 1982, 
n. 604, concernente la revisione della disci
plina sulla destinazione del personale di ruo
lo dello Stato presso istituzioni scolastiche 
funzionanti all'estero. 

Lo stanziamento complessivo del bilancio 
destinato alla rubrica 6 - « Servizi per la 
emigrazione e le collettività all'estero » - per 
l'anno 1983 ammonta a lire 30.435.478.000, 
con una differenza in più rispetto al 1982 
(lire 29.562.467.000) di appena 873.011.000, 
pari a circa il 2,87 per cento. 

Peraltro, su detta cifra gravano spese ob
bligatorie per 6 miliardi di lire (contributi 
all'OIL per 5 miliardi e al CIME per un mi
liardo), sicché lo stanziamento effettivo si 
riduce a circa 24 miliardi di lire, esattamen
te la stessa cifra disponibile per l'anno 
1982. 

Anche senza considerare l'aumento del co
sto della vita, ormai generalizzato in tutti i 
Paesi, il variato rapporto di cambio tra la 
lira e le altre valute nelle quali vengono ef
fettuati la maggior parte dei finanziamenti 
all'estero, vale a dire il marco tedesco (a se
guito del recente riallineamento monetario), 
il dollaro USA ed il franco svizzero, produr
rà sul bilancio della Direzione generale del
l'emigrazione una sostanziale riduzione in 
termini reali. 

È con tali limitate disponibilità (quale in
formazione statistica, si rileva che l'inciden
za media dell'intero stanziamento di bilan
cio, rapportato ai circa cinque milioni di 
connazionali all'estero, si aggira sulle 4.800 
lire pro capite) che la Direzione generale per 
l'emigrazione dovrà far fronte, nel 1983, alle 
esigenze delle nostre collettività all'estero in 
settori importantissimi come quello scola
stico, culturale e ricreativo, e ai bisogni di 
singoli connazionali in materia di assisten
za sanitaria, legale e previdenziale, o alle 
necessità derivanti da situazioni di emer
genza. 

Occorre infatti rilevare che, per quanto ri
guarda l'assistenza diretta ed indiretta ai 
connazionali all'estero (capitoli 3532 e 3571, 
i cui rispettivi stanziamenti ammontavano 
— nel 1982 — a sette miliardi e mezzo, ed 
a quattro miliardi e mezzo), il Ministero de
gli affari esteri si è trovato nella necessità 
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di effettuare una cernita rigorosa tra le ri
chieste pervenute, non accogliendo quelle 
dirette ad interventi non risolutivi e favo
rendo invece quelle di sicura efficacia. 

Per promuovere una più razionale e pro
ficua utilizzazione degli scarsi fondi dispo
nibili, è stata avviata, presso tutte le circo
scrizioni consolari, un'indagine sulle riper
cussioni che le diverse situazioni economi
che locali (quasi tutte contraddistinte da 
congiunture sfavorevoli) hanno avuto sul te
nore di vita e sulla situazione occupazionale 
delle nostre collettività, anche in relazione 
alle differenti normative esistenti in loco nel 
campo assistenziale. 

È inoltre in corso di riorganizzazione il 
programma relativo alla gestione dei presti
ti con promessa di restituzione concessi a 
connazionali in momentanea difficoltà ed a 
girovaghi. 

Si tratta di iniziative che, una volta con
cluse, consentiranno certamente una ancor 
più oculata distribuzione delle risorse, ma 
che, se accompagnate ad una oggettiva con
trazione dei fondi disponibili, susciteranno 
comunque reazioni negative. 

Nel settore scolastico-formativo, si ricor
da che il 1982 è stato dedicato allo studio 
delle iniziative rivolte ad adeguare la legge 
n. 153 del 1971 alle mutate esigenze delle 
nostre collettività; sull'argomento si è appe
na tenuto un convegno ad Urbino, cui hanno 
partecipato qualificate rappresentanze di 
tutti gli operatori del settore. Inoltre, è sta
ta ovunque e comunque sottolineata la ne
cessità di pervenire ad un'integrale e corret
ta applicazione della Direttiva CEE n. 486 
del 1977, sulla scolarizzazione dei figli degli 
emigrati. Da tale applicazione, infatti, il no
stro Paese trarrebbe, più di ogni altro mem
bro della Comunità, notevoli vantaggi sul 
piano dell'integrazione scolastica e sociale 
degli emigrati. 

Nel corso del 1982 notevole è stata inol
tre l'attività svolta dal Ministero degli af
fari esteri per verificare e migliorare — a 
mezzo di visite tecnico-didattiche — il grado 
di efficienza delle istituzioni scolastiche al
l'estero, per aggiornare i docenti, attraver
so corsi e seminari, e per perfezionare la 
raccolta sistematica dei dati statistici, al fi

ne di poter razionalizzare e puntualmente 
riscontrare l'evoluzione degli interventi di 
assistenza scolastica e di formazione profes
sionale. 

In tale contesto, i contributi concessi agli 
enti che attuano i programmi di assistenza 
scolastica sono complessivamente ammon
tanti a 7.758.660.000 lire (cui vanno aggiunti 
354 milioni di lire per libri ed altro materia
le didattico). 

Sono inoltre da ricordare, qui, le ricerche 
sull'emigrazione tecnologica degli anni '80 
in Italia (la cosiddetta « nuova emigrazio
ne »), sulla scuola dei Paesi europei d'immi
grazione, sulla nostra emigrazione negli Sta
ti Uniti d'America, sulla comunità italiana 
in Australia, sugli italiani in Egitto e sulla 
legislazione dei vari Stati in materia di cit
tadinanza. Inoltre, i convegni sulla presen
za degli emigrati italiani nei movimenti ope
rai dei Paesi di adozione, sull'italiano come 
seconda lingua in Italia e all'estero, sulle 
rimesse degli emigrati, ed i seminari sulla 
sicurezza sociale in Australia, sul nuovo di
ritto degli stranieri in Belgio e sulla sicu
rezza sociale e la libera circolazione nei Pae
si CEE. Infine, le tradizionali pubblicazioni 
periodiche del Ministero degli esteri: « No
tiziario Emigrazione », « Aspetti e problemi 
dell'emigrazione italiana all'estero », « Gui
da pratica delle norme emanate dallo Stato 
e dalle Regioni a favore degli emigrati », e 
« Associazioni italiane nel mondo ». 

Si tratta di iniziative la cui prosecuzione 
potrebbe essere compromessa da un bilancio 
eccessivamente contenuto. 

A tali numerosi attività occorre peraltro 
aggiungere una serie di nuovi interventi in 
alcuni specifici settori, di cui è già prevedi
bile lo sviluppo nell'immediato futuro. Si 
tratta in particolare degli interventi a fa
vore dei connazionali detenuti, drogati e gi
rovaghi. 

È poi da tener presente che numerose ini
ziative legislative, tuttora all'esame del Par
lamento, assegnano al Ministero degli affari 
esteri nuovi adempimenti od un aumento 
di quelli già esistenti. Si tratta di un vasto 
e articolato complesso di norme, che vanno 
dall'esercizio del diritto di voto, all'anagrafe 
elettorale, alla rilevazione dei cittadini al-
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l'estero, dalla tutela dei lavoratori al segui
to di imprese alle nuove norme in materia 
di cittadinanza italiana e di ingresso in Ita
lia di lavoratori stranieri extra-comunitari. 
Molte di queste iniziative provvedono, giu
stamente, ad assegnare al Ministero degli 
esteri nuove dotazioni di fondi e di perso
nale, ma occorre comunque rilevare che la 
loro attuazione avrà un impatto non indif
ferente — anche solo in materia di gestione 
dei singoli capitoli — sulle limitate possi
bilità dello stesso Ministero. 

L'esame delle voci di bilancio relative al
l'azione della Direzione generale per le re
lazioni culturali deve necessariamente far ri
ferimento ad alcune considerazioni di fon
do. Si è già avuta occasione, negli scorsi an
ni, di richiamare l'esigenza che in tale set
tore, a monte delle decisioni relative ai sin
goli capitoli, venga riconosciuta l'opportuni
tà di una opzione di carattere eminentemen
te politico che consenta il perseguimento di 
una politica culturale all'estero quale com
ponente essenziale della nostra presenza sul
la scena internazionale. Va altresì rilevato 
in tale contesto che in anni recenti si sono re
gistrate all'estero una crescente domanda di 
cultura italiana ed una maggiore attenzione 
in Italia dell'opinione pubblica per la nostra 
azione in questo settore. 

In tale prospettiva il Ministero degli af
fari esteri non ha mancato di assumere nu
merose iniziative che richiederebbero tutta
via più consistenti strumenti finanziari. Nel
le presenti circostanze non si è mancato di 
tenere conto della situazione economico-fi
nanziaria del Paese ed è per tale ragione che 
le richieste di aumenti sono state contenute 
al di sotto degli aumenti dei costi reali. Oc
corre però rilevare che tale situazione non 
può non ripercuotersi negativamente sul fun
zionamento della nostra rete di istituzioni 
scolastiche e culturali, sui livelli retributivi 
del personale addetto, sull'organizzazione di 
manifestazioni culturali, sugli scambi di do
centi, borsisti ed esperti, non consentendo 
nell'insieme quel miglioramento dell'imma
gine del Paese all'estero che le attività in 
tale settore appaiono particolarmente idonee 
a promuovere. 

Le considerazioni sulle voci di bilancio che 
precedono trovano chiarimento nella consta
tazione che il disegno di legge in esame pre
vede alla rubrica 4 — Relazioni culturali 
con l'estero — spese pari a 138,785.000.000 
a fronte di richieste che assommavano, pur 
nella consapevolezza delle esigenze di conte
nimento della spesa pubblica, a 190 miliardi 
217.058.000. 

Si ritiene opportuno a questo punto il
lustrare, a titolo di utile comparazione, i dati 
relativi al bilancio nel settore in questione 
di alcuni dei principali Paesi occidentali. 

Nel 1981, anno per il quale sono disponi
bili i dati, il bilancio della Direzione gene
rale delle relazioni culturali prevedeva spe
se per 73 miliardi. 

In Francia l'analoga Direzione generale 
del Quai d'Orsay disponeva di oltre 2,5 mi
liardi di franchi, pari a circa 530 miliardi 
di lire. In Germania, il Ministero degli affa
ri esteri aveva a disposizione, per le rela
zioni culturali e scientifiche con l'estero, 358 
milardi di lire. L'USIA, l'Agenzia che negli 
Stati Uniti assolve a compiti simili, aveva 
nel 1981 un bilancio di oltre 500 milioni di 
dollari. 

Va considerata, in questo ambito, l'azione 
propulsiva che, non senza significato, va svol
gendo — non lo dico per evocare tematiche 
scioviniste che dovrebbero appartenere solo 
al passato — l'Istituto Goethe che è la più 
significativa presenza culturale germanica e 
che sta vivendo un processo di espansione 
e razionalizzazione. L'azione di tale Istituto 
è sorretta dal pensiero di Thomas Mann, co
sì come viene espresso nel libro poco noto 
ma importante rispetto al nostro assunto 
che è le « Considerazioni di un impolitico ». 
L'appassionante confronto dialettico che 
l'Istituto Goethe promuove con l'area cultu
rale francese pare sia stato raccolto dal Quai 
d'Orsay che dedica a questa azione una con
siderazione che si traduce in valori conta
bili certamente più alti e significativi dei 
corrispondenti valori che troviamo nel bi
lancio dello Stato italiano. 

Il raffronto con la Francia — bilancio 
7,5 volte superiore — e con la Germania — 
bilancio 5 volte superiore — cioè con i Pae
si dotati di strutture analoghe alle nostre e 
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comparabili anche sotto il profilo della tra
dizione e del ruolo occupato sul piano inter
nazionale, mostra con ogni evidenza che la 
dotazione di bilancio non consente di svol
gere una politica culturale all'estero con la 
organicità ed incisività necessarie. 

Ciò premesso, occorre evidenziare in mo
do specifico le voci di bilancio che necessi
tano prioritariamente di consistenti aumen
ti degli stanziamenti. 

I capitoli 2501, 2502 e 2503, sui quali ven
gono erogate le retribuzioni del personale 
in servizio presso le istituzioni scolastiche e 
culturali, devono formare oggetto di attento 
esame, anche a seguito dell'entrata in vigore 
della legge n. 604 del 1982 che ha determi
nato una nuova disciplina del settore sta
bilendo l'immissione nei ruoli di 2000 pre
cari. L'aumento previsto dalla prima nota di 
variazioni ai capitoli 2501 e 2503, pari ri
spettivamente a 18 e 15 miliardi, dovrebbe 
peraltro essere sufficiente nella prima fase 
di applicazione della legge suddetta. Si ren
deranno presto necessari, però, altri consi
stenti incrementi della dotazione di tali ca
pitoli, ad esempio sul capitolo 2503, di cir
ca 70 miliardi. 

Per quanto concerne il capitolo 2552 oc
corre far presente che lo stanziamento pre
visto è del tutto insufficiente per assicura
re la manutenzione ed il restauro degli im
mobili di proprietà demaniale della nostra 
rete di istituzioni culturali e scolastiche; ba
sti pensare che la competenza non potreb
be neppure coprire le spese per gli interven
ti straordinari che si sono resi necessari per 
gli Istituti di cultura di Atene e di Madrid 
e che ammonterebbero ad un totale di circa 
800-900 milioni di lire ciascuno. 

Le manifestazioni culturali e artistiche al
l'estero, quali mostre e convegni, gravano su 
di un capitolo, il 2555, che prevede uno stan
ziamento uguale a quello degli ultimi due 
anni e che avevano già subito una riduzione 
rispetto al 1980. Pertanto importanti inizia
tive che hanno dovuto essere rinviate dal 
1982 al 1983 rischiano ancora una volta di 
non poter essere realizzate, anche in rela
zione all'aumento generale del costo dei 
servizi, al diminuito potere di acquisto della 

moneta ed a prevedibili differenze dei cam
bi di finanziamento. 

Per quanto riguarda il capitolo 2652, sul 
quale gravano i sussidi agli Istituti di cul
tura, si segnala che era stato richiesto uno 
stanziamento di 6 miliardi di lire compri
mendo le richieste avanzate dalle nostre Am
basciate che ammontavano a 7 miliardi. Lo 
stanziamento del capitolo è invece di soli 5 
miliardi e 200 milioni, da distribuire su di 
una rete di 83 istituti e sezioni staccate, con 
una ulteriore evidente compressione delle 
attività che gli Istituti stessi potranno svol
gere. 

Il Ministero degli esteri negli ultimi anni 
si è adoperato per la valorizzazione delle 
importanti realizzazioni compiute dall'Italia 
in campo scientifico e tecnologico. La richie
sta di un aumento di 200 milioni sul capi
tolo 2566, sul quale gravano i finanziamenti 
per la cooperazione scientifica internaziona
le, teneva appunto conto della necessità di 
sviluppare i programmi di collaborazione in 
tale settore e di espandere la rete degli ad
detti scientifici che operano presso le am
basciate. Anche tale richiesta non è stata 
accolta e non sarà pertanto possibile avvia
re importanti iniziative in un settore vitale 
per lo sviluppo del Paese. 

È con profonda amarezza che rilevo come 
il capitolo 2654 — borse di studio a citta
dini stranieri — sia rimasto fermo agli stan
ziamenti del precedente anno. La necessità 
di accrescere l'ammontare della borsa men
sile concessa, oggi pari a sole 330.000 o 
420.000 lire, necessità ormai non più dila
zionabile per ovvie considerazioni, compor
terà necessariamente la riduzione del nume
ro dei borsisti in un momento in cui, in
vece, la domanda di borse di studio rivolta 
al nostro Paese cresce in particolare per 
quanto riguarda i Paesi del Terzo mondo. 
Deve segnalarsi inoltre che tale difficoltà 
viene ad insorgere allorquando l'Italia ha 
adottato misure più selettive in materia di 
ammissione di sludenti stranieri alle univer
sità italiane rendendo pertanto opportuno 
adoperarsi per incrementare il numero di 
borsisti. Occorre sottolineare in proposito 
che le aspettative da parte di giovani stra
nieri che aspirano a svolgere o perfezionare 
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i propri studi in Italia sono continuamente 
crescenti. 

Anche il capitolo 2656 da alcuni anni non 
subisce variazioni in aumento, essendo fer
mo a 150 milioni, da distribuire alle nume
rose ed importanti missioni archeologiche 
che operano in ogni parte del mondo. Ciò 
rende sempre più difficile far fronte alle ne
cessità finanziarie delle nostre missioni, con 
il rischio di non poter valorizzare un settore 
nel quale la presenza italiana è tradizional
mente molto qualificata. 

Un breve commento, da ultimo, si rende 
necessario per quanto riguarda il capitolo 
2564, sul quale vengono imputate le spese 
per le attività volte a favorire la diffusione 
della lingua e della cultura italiane all'este
ro. Già si è fatto cenno alla crescente do
manda che all'estero viene rivolta all'Italia 
in tale settore, mentre in passato si assiste
va, per contro, a fenomeni di erosione delle 
posizioni che si erano acquisite. Non vi è 
dubbio che tali fenomeni sono stati frequen
temente causati da politiche restrittive che, 
per ragioni di bilancio, alcuni Paesi hanno 
adottato. La richiesta di stanziamento di 
questo Ministero, volta a fronteggiare tale 
situazione, tiene conto della necessità di: 
a) un potenziamento delle biblioteche degli 
Istituti di cultura assegnando ad ognuno cin
quemila volumi (il costo di tale programma 
è di circa un miliardo di lire); b) una orga
nica politica delle traduzioni in lingua stra
niera di autori italiani; e) una serie di inizia
tive quali convegni e manifestazioni. Lo 
stanzamento previsto, pari a 150 milioni, 
non risulta evidentemente sufficiente ad af
frontare tale programma, per il quale si era 
avanzata una richiesta di due miliardi di lire. 

La Direzione degli affari culturali ci ha 
trasmesso un interessante prospetto delle 
iniziative che sono state prese in questi set
tori; anche l'analisi degli autori tradotti dà 
una dimostrazione dell'attualità e in qual
che modo anche della produzione che si apre 
in questo settore. 

Vorrei dire alla senatrice Gherbez, in re
lazione ad una osservazione molto acuta e 
pertinente che ho letto, non avendola ascol
tata, negli stenografici del bilancio dell'an
no scorso — con la quale, a proposito della 

parte culturale degli accordi di Osimo, rile
vava che la Direzione generale perseguiva 
una mitologia del '700 e dell' '800 che era 
sostanzialmente antistorica — che la Dire
zione generale, retta dall'ambasciatore Ro
mano, ha in qualche modo accolto quella che 
era la sua preoccupazione. 

Prima di arrivare all'ultima considerazio
ne vorrei esprimere ai colleghi senatori la 
mia gratitudine per la loro attenzione che è 
un atto di riguardo e cordialità nei miei con
fronti. Credo che non potremo chiudere que
sta relazione senza fare alcune altre osser
vazioni. Ne ho preparate molte, onorevole 
Sottosegretario, non certo rivolte a lei né al 
Ministro: si tratta di riflessioni a voce alta, 
alcune delle quali non prive di un loro ca
rico oggettivo di comicità. 

Mi è stata ricordata l'esigenza di austerità 
che si pone sul fronte dell'aspetto delicato e 
un po' barocco, ma non del tutto trascura
bile, di quella parte della nostra politica 
estera che è rappresentata dalla politica del
le onorificenze. Ricordava l'ambasciatore 
Guidi che anche in questo settore è neces
sario ricorrere a provvedimenti contenitivi 
perchè se certe onorificenze, come il Cava
lierato di Gran Croce, si possono dare con 
una certa facilità, bisogna stare attentissimi 
ed autocontrollarsi nelle concessioni dei co
siddetti Gran Cordoni, concessioni che com
portano spese molto elevate. 

La Commissione esteri non avrà difficol
tà a raccogliere il suggerimento di essere 
prudenti e parchi in questa direzione, anche 
se potrebbe ugualmente esaltare la vocazio
ne barocca del nostro Paese che non è una 
espressione disdicevole poiché ha la sua im
portanza nell'assolvimento della missione di
plomatica. 

Infine, due considerazioni: una riguarda 
lo stato di previsione della spesa per quan
to concerne i famosi problemi del Diparti
mento per la cooperazione e l'altra attiene 
al problema del personale, del suo recluta
mento e della prospettiva della carriera di
plomatica. 

Per quanto riguarda il primo punto dirò 
che nel 1980 il Comitato interministeriale 
per la politica economica estera determinò 
l'entità dei fondi da destinare alla coopera-
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zione allo sviluppo nel triennio 1981-1983, 
nonché la loro rinartizione nelle principali 
voci di spesa in cui si articola tale coope
razione. 

La legge di bilancio triennale di compe
tenza confermò tale determinazione. Conse
guentemente, gli stanziamenti per la coope
razione allo sviluppo furono così fissati: 
1.200 miliardi nel 1981, 1.500 miliardi nel 
1982, 2.000 miliardi nel 1983. 

La determinazione dei fondi destinati al
l'aiuto pubblico e la loro articolazione fu 
stabilita in base ad un'ampia serie di cri
teri di impiego dei fondi stessi e in funzione 
di un preciso obiettivo: raggiungere, con il 
1983, la media dei Paesi membri del DAC, 
cioè lo 0,34 per cento del prodotto nazionale 
lordo. 

Tali criteri, delineati alla luce degli « In
dirizzi generali della cooperazione allo svi
luppo » formulati dallo stesso CIPES nel 
1979, furono concretizzati nella programma
zione triennale della cooperazione stessa; 
programmazione che, oltre ai dati globali so
pra ricordati, indicava la ripartizione dei 
fondi riportata nelal tabella I allegata. 

Il 1983 rappresenta dunque l'ultimo anno 
della programmazione triennale e la relati
va previsione di spesa formulata nel dise
gno di legge di bilancio per quest'anno ne 
rispecchia sostanzialmente le indicazioni. 

Va inoltre considerato che la natura del
la cooperazione allo sviluppo esige un ap
proccio pluriennale e, di conseguenza, una 
parallela programmazione pluriennale delle 
attività. Questa, a sua volta, implica, per pro-
ter essere concreta, un'appropriata previsio
ne delle disponibilità finanziarie alla quale 
poter far riferimento. Da ciò discende che 
il 1983 dev'essere visto non solo come anno 
conclusivo del triennio 1981-1983, ma anche 
come anno di inizio del triennio 1983-1985, 
legittimando così il brocardo, mai sufficien
temente lodato, che « questo non è mai un 
punto d'arrivo, ma di partenza ». 

In tale consapevolezza, il Dipartimento 
per la cooperazione allo sviluppo ha predi
sposto una programmazione annuale sulla 
base delle previste disponibilità per il 1983 
e ha tracciato linee di orientamento pro
grammatiche per il biennio 1984-1985 alla 

luce di quanto previsto nella legge finanzia
ria, secondo la quale i fondi complessivi per 
l'aiuto pubblico dovrebbero essere pari a 
2.500 miliardi circa nel 1984 e a 3.000 nel 
1985, fatti salvi, naturalmente, gli eventuali 
incrementi che dovessero essere determina
ti in sede governativa e parlamentare. 

Dalia tabella risulta che anche per il 1983 
è stato previsto un consistente stanziamen
to (771 miliardi) sul capitolo 9005 del Mi
nistero del tesoro di cui, in sede program
matica, è stata prevista una ripartizione, al
la luce degli indirizzi del CIPES, tra le se
guenti voci: crediti di aiuto; aiuti alimenta
ri; contributi volontari agli organismi inter
nazionali; altri capitoli minori. 

Come rilevato negli anni scorsi, il ricorso 
a quel capitolo di bilancio potrà essere eli
minato con un'appropriata articolazione del
le previsioni di disponibilità per l'aiuto pub
blico allo sviluppo in sede di legge finan
ziaria. 

La programmazione dei fondi stanziati nel 
1983 è stata predisposta alla luce di una se
rie di documenti che rispecchiano i risultati 
emersi finora dal profondo dibattito svolto
si sul tema della cooperazione allo svilup
po, sia sul piano internazionale, sia sul pia
no interno. Particolarmente significativi a 
questo riguardo sono stati, in applicazione 
della legge n. 38 del 9 febbraio 1979, l'ordi
ne del giorno del 6 aprile 1982 approvato 
dalla Camera dei deputati ed accolto dal 
Governo e gli indirizzi aggiornati del CIPES 
sulla politica di cooperazione allo sviluppo. 

Essa inoltre è stata delineata alla luce dei 
risultati e dei dati di esperienza dei due 
esercizi finanziari. 

In coerenza con queste indicazioni, la pro
grammazione del 1983 è stata impostata in 
funzione del perseguimento di un obiettivo 
di fondo: lo sviluppo endogeno ed autopro
pulsivo dei Paesi in via di sviluppo, promos
so dando attenzione prioritaria ai bisogni 
fondamentali delle popolazioni attraverso 
una politica di intervento integrata, con ciò 
intendendo una politica idonea a mettere 
in campo tutti gli strumenti previsti dalla 
citata legge n. 38 a tale scopo: non solo as
sistenza tecnica, cioè invio di esperti e vo
lontari, ma anche programmi intersettoriali 
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e settoriali di sviluppo, progettazioni, at
trezzature ed impianti, iniziative di forma
zione tecnico-professionale e scientifica in 
loco ed in Italia, aiuti alimentari, interventi 
di emergenza. 

Sul piano finanziario inoltre non solo in
terventi a fondo perduto (doni), ma anche 
crediti di aiuto, cioè a tassi particolarmente 
agevolati. 

Parallelamente, è stata prevista un'accen
tuazione del ricorso a formule di abbina
mento di aiuto bilaterale e multilaterale nel 
convincimento della loro complementarietà 
per favorire il reale progresso dei Paesi in 
via di sviluppo. In questo contesto è stato 
dato ampio spazio, ad esempio, ad intese 
miranti a realizzare partecipazioni finanzia
rie a programmi di sviluppo dei più impor
tanti organismi internazionali (in particola
re la Banca mondiale) ovvero a realizzare 
programmi di cooperazione avvalendosi del 
supporto tecnico ed organizzativo di orga
nismi specializzati (in particolare FAO, 
UNICEF e OMS). 

In questa prospettiva le varie forme di 
aiuto sono state orientate in funzione di un 
duplice criterio di priorità: geografiche da 
una parte, settoriali dall'altra. 

Per quanto riguarda i settori prioritari di 
intervento è stato previsto di dare assoluta 
preminenza al settore agro-alimentare e agro
industriale attraverso interventi atti a pro
muovere l'autosufficienza alimentare, au
mentando e razionalizzando la capacità pro
duttiva degli stessi Paesi in via di sviluppo 
e, in tale ambito, collocare anche i necessa
ri interventi di emergenza. Quindi a quello 
energetico con particolare riferimento alle 
fonti di energia rinnovabile e nuova; ad un 
vigoroso impulso ai programmi di formazio
ne mirante a fare dei destinatari dell'aiuto 
i protagonisti dello sviluppo del proprio 
Paese; all'eliminazione dei fattori che pre
giudicano attualmente la situazione sanita
ria di quei Paesi con tutti i riflessi che ne 
derivano, sia sugli uomini, che sugli anima
li, che sulle materie prime essenziali della 
loro alimentazione (in particolare l'acqua). 

Attraverso questa valutazione complessiva 
dei fattori dello sviluppo *— e quindi dei 
suoi nodi nevralgici — sono state individua

te altrettante « priorità settoriali » della co
operazioni italiana; priorità che peraltro 
non sono state considerate con carattere 
esclusivo rispetto ad altre ohe pure hanno 
un rilievo determinante per lo sviluppo dei 
Paesi in via di sviluppo. Ci si riferisce, in 
particolare, ai trasporti, alle infrastrutture 
sociali, alle telecomunicazioni. 

Allo scopo, inoltre, di massimizzare l'effi
cacia degli interventi si è gradualmente af
fermato un criterio operativo di « concen
trazione geografica » degli interventi imper
niato prevalentemente sul parametro della 
maggiore arretratezza (cioè del maggior bi
sogno) e della complementarietà della no
stra capacità e potenzialità di cooperazione; 
da qui la scelta del Corno d'Africa, dell'area 
del Sahel, del Mediterraneo, dei Paesi del 
Patto andino, dell'area indo-pakistana. Tut
to ciò nella consapevolezza delle peculiari 
caratteristiche socio-economiche del nostro 
Paese e del significato, non solo etico, ma 
anche politico, della cooperazione allo svi
luppo. 

In questo ampio contesto si sono consoli
dati e precisati i contenuti e gli aspetti ope
rativi riguardanti alcuni dei più significati
vi programmi di intervento avviati nel cor
so del 1982: ci si riferisce in particolare al 
programma di intervento per la lotta con
tro la fame nel Sahel (500 milioni di dolla
ri in 5-7 anni) nel più vasto ambito della 
iniziativa italiana contro la fame nel mondo; 
all'Accordo UNICEF-OMS (100 milioni di 
dollari in tre anni) per salvare un milione di 
bambini in quindici Paesi in via di sviluppo 
attraverso una serie di interventi integrati 
sul piano sanitario e nutrizionale; all'Accor
do con la Banca mondiale che prevede la 
possibilità di cofinanziamenti fino ad un am
montare complessivo di 450 milioni di dol
lari in tre anni. 

Non sfugge che un'appropriata politica di 
cooperazione esige strutture adeguate, ben 
articolate, efficienti. In questa prospettiva 
e nella consapevolezza del divario, ancora 
sensibile, che esiste tra esigenze operative 
e risorse umane disponibili, è in corso un 
processo di ristrutturazione organizzativa e 
funzionale che riguarda sia la sede centrale, 
cioè il Dipartimento, sia le sedi periferiche, 
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cioè le rappresentanze dei Paesi destinatari 
del nostro aiuto. 

L'entità dello sforzo in atto emerge, tra 
l'altro, da un dato quantitativo: a fronte di 
un incremento del 237 per cento degli stan
ziamenti nei tre anni, il personale del Dipar
timento è aumentato solo del 52 per cento; 
è un dato parziale, ma significativo e che 
offre lo spunto per una considerazione di 
carattere generale: nell'istituire il Diparti
mento, il legislatore ha inteso farne un or
gano del Ministero degli affari esteri. Da ciò 
discende che, pur con il necessario poten
ziamento, il Dipartimento dovrà conserva
re una struttura agile, appropriatamente in
quadrata nella figura complessiva della Far
nesina. Per questo motivo lo sforzo che si 
sta facendo sul piano strutturale è quello di 
garantire, da un lato, il necessario consolida
mento dell'attuale apparato favorendo, dal
l'altro, un ampio ed organico sistema di rac
cordo con strutture esterne, prevalentemen
te pubbliche, per un'efficace impostazione, 
realizzazione e completa attività di coopera
zione. 

Nell'anno trascorso — e credo di essere 
all'ultima parte della mia relazione — la 
pubblicistica sulla carriera diplomatica e sui 
problemi interni del Ministero degli esteri 
si è arricchita, in Italia, di numerosi appor
ti spesso di buon livello, lontani cioè dal 
pettegolezzo e dall'approssimazione che han
no contrassegnato in proposito una certa 
letteratura. Ne è derivata così una problema
tica che può essere utilmente richiamata an
che in questa sede e che concerne soprat
tutto tre aspetti: il reclutamento del perso
nale diplomatico, le prospettive della « car
riera », il ruolo specifico della diplomazia 
italiana per l'oggi e per il domani. 

In questi giorni è terminato l'ultimo con
corso bandito dal Ministero degli esteri per 
25 posti nella carriera diplomatica, il quar
to con eguale numero di posti offerto ai con
correnti e anche il quarto che termina senza 
copertura della totalità dei posti a concor
so. Nel 1980 risultarono infatti vincitori so
lo 15 candidati; nel 1981, 17; nel 1982, 12; 
nel 1983, 11. Considerazioni attinte presso 
i componenti la Commissione esaminatrice 
inducono, onorevole Sottosegretario, a rico

noscere l'esistenza di una vera e propria 
crisi di vocazioni nei confronti di una carrie
ra di cui la ripresa di interesse pubblicisti
co non mancava di sottolineare il fascino 
e la suggestione e che aveva infatti attirato 
l'interesse e l'impegno di giovani di alta 
qualificazione, pur nel cuore degli anni '70. 
Alcuni dati si propongono all'attenzione del 
Parlamento per una riflessione adeguata. Lo 
svolgimento delle prove scritte risultava for
temente facilitato: la materia di esame era 
resa nota il giorno antecedente alla prova; 
l'uso del vocabolario nella prova di lingue 
era consentito; il periodo di storia entro il 
quale avrebbe potuto cadere il tema era li
mitato alla fase successiva al 1848. E tutta
via si sono presentati alle prove solo 134 
concorrenti (alcuni dei quali già respinti in 
precedenti concorsi) e solo 114 le hanno ter
minate. Di questi 134 ben 34 provenivano da 
ruoli non diplomatici del Ministero degli 
esteri; solo 11 hanno terminato le prove 
scritte, nessuno le ha superate. Un commis
sario d'esame ha rilevato carenze notevoli 
nei candidati anche quando ha posto doman
de, all'esame orale, in economia e in diritto, 
cui si poteva rispondere anche solo con la 
diuturna lettura di un buon quotidiano. Ed 
ha lamentato « un lessico povero e impre
ciso, un vocabolario improprio e talvolta 
perfino falloso, un'analisi scarna e priva di 
ogni vivacità dialettica che desse spunto ad 
una qualche forma di argomentazione criti
ca ». Un particolare che colpisce, tuttavia, 
nelle relazioni commissariali: la preparazio
ne nelle lingue straniere risultava non solo 
soddisfacente, ma di gran lunga migliore del
le materie in italiano. 

È stato giustamente evocato a questo pro
posito il tema più generale della scuola ita
liana e quello delle sue alternative pragma
tiche, oltre al quadro complessivo degli in
teressi culturali prevalenti nella gioventù. 
Devo rammentare, in una mia trascorsa espe
rienza come Ministro della pubblica istru
zione, di aver registrato, agli esami di matu
rità del 1980, poco più dell'I per cento di 
opzioni da parte degli studenti italiani per 
il tema storico che avevo scelto io stesso e 
che si intitolava: « Neutralisti e interventi-
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sti in Italia alla vigilia della prima guerra 
mondiale ». 

Le ragioni di questa crisi vocazionale so
no comunque abbastanza ovvie e vanno ri
cercate essenzialmente nella scarsa gratifica
zione della carriera, intendendosi questo 
termine in senso globale, comprensivo, ma 
non esclusivamente, dell'aspetto economico 
retributivo. Che esistano nelle università ita
liane studenti di valore e di sicuro avvenire, 
è opinione diffusa tra gli stessi docenti, ma 
la tendenza ad abbandonare le carriere di 
Stato in generale e in particolare quella di
plomatica sembra inarrestabile a vantaggio, 
per non parlare delle libere professioni, del
le carriere nelle grandi imprese pubbliche. 
Quando il diplomatico che entra in carriera 
con una retribuzione di poco superiore alle 
700 mila lire mensili viene assegnato ad una 
sede estera dove l'Amministrazione preten
de, anche se solo in parte garantisce, un più 
alto tenore di vita, la situazione non è dram
matica, ma in ogni caso il consigliere fini
sce per essere assai meno retribuito del rap
presentante di qualsiasi livello delle grandi 
holdings del suo stesso Paese che egli deve 
introdurre negli ambienti stranieri e appog
giare nel suo lavoro. Alle opzioni proposte 
da questo genere di attività si aggiunge 
adesso, per restare sul terreno delle profes
sioni affini, la stessa sottile seduzione con
correnziale della cosiddetta eurocrazia. Es
sa offre possibilità di lavoro tre volte più 
remunerative, almeno dal punto di vista del
le retribuzioni iniziali, in sedi certo non di
sagiate come quelle comunitarie, e vi si ac
cede sulla base di una prova selettiva certo 
seriamente impostata, ma incomparabilmen
te più agevole di quella necessaria per acce
dere alla carriera diplomatica. Il numero dei 
candidati annualmente presenti alle prove di 
esame per entrare a far parte della quota ita
liana del personale comunitario (e anche di 
quello recentemente adibito al funzionamen
to del Parlamento europeo) dimostra in gra
do eloquente l'incidenza di questa nuova 
competitività. È vero che la carriera euro-
cratica risulta, sul tempo medio e lungo, sen
za proiezioni verticistiche, frustrante e de
motivata. Ma ciò non può escludersi, a conti 
fatti, per il personale diplomatico. L'iter di 

carriera del giovane funzionario procede in
fatti per gradi in cui la permanenza rischia 
di essere assai lunga. A ciò si aggiunga la 
relativa diminuzione dei cosiddetti « posti 
gradevoli », e la crescita del numero di Pae
si in cui la presenza italiana si rivela sem
pre più necessaria, ma dove, al tempo stes
so, si chiede al diplomatico, oltre che la vo
cazione sua propria, spesso anche quella del 
missionario e dell'esploratore; dove il fun
zionario agisce praticamente nel vuoto per
chè l'Amministrazione non è in grado, per 
mancanza di mezzi, di allestirgli attrezzatu
re ed uffici adeguati, nonché collaboratori 
efficienti per farli funzionare modernamen
te. Che a questa crisi vocazionale si sia già 
cercato di porre riparo stimolando e finan
ziando università, organizzazioni internazio
nali e potenziando, fino a due anni fa, per
chè adesso i finanziamenti sono stati ridot
ti, il benemerito Istituto diplomatico, è co
sa lodevole, ma non sufficiente. All'ultimo 
concorso diplomatico il 48 per cento dei 
concorrenti che hanno terminato le prove 
scritte avevano partecipato ad uno di questi 
corsi: a Roma, Milano, Firenze, Catania, Na
poli, Bologna. Se ne è ribadita l'utilità, pur 
insistendo sul fatto che gli organizzatori dei 
corsi dovrebbero dar maggiore risalto ai 
fondamenti del diritto pubblico — materia 
su cui la preparazione dei candidati risulta 
singolarmente carente benché sia necessario 
padroneggiarla, soprattutto nell'attività con
solare — e all'economia. 

Qualche riflessione più impegnativa sug
gerirebbe tuttavia il confronto con l'attività 
propedeutica alla carriera diplomatica pra
ticata in Francia e nel Regno Unito, dove 
la preparazione si compie o nell'ambito di 
una scuola specializzata dell'alta Ammini
strazione, o come indirizzo specifico di isti
tuto post-universitario, a collocazione finale 
quasi certa nei ranghi della carriera. Regi
striamo infine la proposta, partita sempre 
dalla commissione esaminatrice, di far ini
ziare la carriera da un grado più elevato di 
quello attuale — dal nono anziché dall'undi
cesimo — sulla base della considerazione 
che, in definitiva, non sono più di cinque le 
funzioni effettivamente svolte in carriera, da 
vice console ad ambasciatore, e che, in com-
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penso, sono proprio le difficoltà economi
che iniziali a dover essere attenuate. 

Altro aspetto della disincentivazione voca
zionale è quello, sempre meno solubile allo 
stato attuale del bilancio, della mobilità del 
personale, motivo storico di attrazione « ulis-
sica » verso la carriera. 

Nella sua relazione al bilancio dell'anno 
scorso il senatore Della Briotta vi si è più 
volte riferito; e già il ministro Colombo, nel
la replica, diceva l'anno scorso che la si
tuazione è di grande disagio. Egli ci ricor
dava che la mobilità è ridotta perchè sono 
ridotte alcune spese che riguardano i trasfe
rimenti e gli oneri che la legge pone a ca
rico dello Stato. D'altra parte, il richiamo 
in patria del funzionario, richiesto spesso 
dall'interessato, è reso necessario dalle esi
genze di un'Amministrazione centrale parti
colarmente efficiente (valga per tutti l'esem
pio del nuovo Dipartimento) e configura su
bito un dramma, perchè chi vive all'estero 
una vita meno disagiata grazie agli assegni 
di sede regge disastrosamente l'impatto con 
il rientro in patria, che significa per lui sti
pendio semplice, reperimento difficoltoso di 
un'abitazione, reinserimento dei figli in scuo
le specializzate e onerose, ma necessarie pro
prio in funzione dei prossimi spostamenti 
dei genitori. « Tutte le volte che ci troviamo 
di fronte a questo problema — ci ricordava 
il ministro Colombo — ci siamo imbattuti 
nell'altro: uniformità del trattamento econo
mico o specificità. Noi abbiamo fatto sem
pre prevalere il carattere dell'uniformità. 
Però questo non ha giovato alla nostra Am
ministrazione che è del tutto speciale ». Il 
relatore concorda, a titolo del tutto perso
nale, con questa conclusione del Ministro. 
Non è solo un problema di retribuzione, an
che se è difficile prescindere; è in gioco la 
stessa democratizzazione della carriera, lo 
allargamento della sua base sociale, che par
ve, sia pure in polemica con certe rappre
sentazioni un po' convenzionali, una delle 
conquiste di questo dopoguerra. Se si pen
sa che nel lessico del pubblico impiego la 
locuzione « tetto dell'ambasciatore » risulta 
tuttora usata per indicare il coefficiente re
tributivo più alto dello Stato e che, per fa
re un esempio soltanto, sulla raggiungibili-

tà di questo tetto è stato costruito tutto 
l'assetto retributivo dei docenti universita
ri a tempo pieno nel decreto del Presidente 
della Repubblica n. 382 del 13 luglio 1980, 
che ha chiuso quella storica vertenza, si ha 
sufficiente materia di riflessione per il pre
sente dibattito. 

Lo specifico della carriera diplomatica 
non è del resto un problema esclusivamente 
italiano. Un libro bianco curato dal Governo 
britannico nel 1978 conclude per l'unicità e 
l'autonomia della carriera. La legge sul ser
vizio diplomatico degli Stati Uniti, del 1980, 
è ancora più esplicita e recente. Il caso ita
liano deve essere risolto in modo non dissi
mile, senza precostituire condizioni di privi
legio, ma soltanto rettificando, in modo più 
realistico, equo e razionale, il cammino già 
parzialmente intrapreso dalla nostra legisla
zione: migliorando, cioè, il sistema di reclu
tamento e aggiornamento professionale, ga
rantendo lo scorrimento e la competitività 
della carriera, adeguando alcuni istituti esi
stenti collaterali al trattamento economico 
all'estero e affrontando la situazione che si 
determina, come si è detto, soprattutto nei 
rientri, per quanto riguarda la situazione del
la famiglia. A questi problemi è stata sugge
rita una organica soluzione in una proposta 
di legge d'iniziativa del deputato Speranza, 
presentata alla Camera nell'ottobre del 1981. 
Il provvedimento, del quale il relatore au
spica la presa in considerazione ed un di
battito concreto possibilmente risolutivo, 
suggerisce punti essenziali e stimolanti; que
sto non rappresenta una rivoluzione strut
turale, ma fa salva, se ho ben capito, la ri
partizione attuale per competenza di mate
ria delle direzioni generali, non cade nella 
tentazione, molto frequente, di distinguere 
le competenze direzionali per aree geografi
che, e ciò per conservare un organico come 
la Direzione degli affari economici che ha 
dimostrato capacità operativa reale e visio
ne globale dell'attività economica e com
merciale all'estero, nonché grandi capacità 
di coordinamento degli enti italiani che vi 
partecipano; e più in generale per lo svilup
po e l'importanza della diplomazia multila
terale che richiede appunto una condotta 
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unitaria al di sopra delle divisioni geogra
fiche. 

Lo stesso Dipartimento per la cooperazio
ne allo sviluppo si inserisce meglio nella 
struttura attuale che in quella per aree. Re
sta però l'esigenza di meglio adattarsi alle 
necessità dell'azione internazionale, e quella 
di facilitare il coordinamento. E a ciò po
trebbe ovviarsi raggruppando gli uffici per 
materie e per aree geografiche nell'ambito 
delle direzioni generali, e conferendo al Mi
nistro i poteri organizzativi previsti dal re
sto dell'articolo 25 dell'ordinamento vigen
te, che gli consente appunto di operare ac
corpamenti di uffici su base funzionale. Nel 
quadro delle tendenze odierne che mirano 
a privilegiare la delegificazione nei settori 
dove è possibile, quest'ultima proposta sem
bra la più idonea a far percorrere concre
tamente nuovi passi all'Amministrazione de
gli affari esteri nella direzione della moder
nità e dell'efficienza. 

Ponendo, a conclusione della sua illustra
zione, queste riflessioni sul personale diplo
matico, il relatore non ha inteso privilegiare 
gli aspetti corporativi del problema, ma, al 
contrario, proporlo in un'ottica del tutto 
riassuntiva, che è quella di investire il Par
lamento, nell'occasione fondamentale e irri
petibile della discussione del bilancio e del
la legge finanziaria, della necessità di offri
re supporti sempre migliori all'espletamen
to della politica estera del Paese. 

Chiudendo la propria eccellente relazione 
sul bilancio 1980, il senatore Orlando si do
mandava se per avventura non fosse giunto 
il momento di considerare, diversamente 
che in passato, la politica estera un fatto 
unificante. Allo stato delle cose un simile 
fatto si può purtroppo solo auspicare; ne 
esiste però un altro. Non siamo in presen
za di una politica estera rassegnata ed abu
lica del nostro Paese, ma di fronte a inizia
tive concertate e meditate nella continuità, 
ma anche nel modificarsi di formule succes
sive di Governo che si muovono all'interno 
delle nostre alleanze tradizionali, con la mi
sura, ma anche con la creatività e l'effica
cia che ci sono valse la simpatia costante 
degli alleati e l'apprezzamento di chi pre
scinde dal nostro schieramento, ma valuta 
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nel suo giusto significato il nostro fermissi
mo impegno per la pace, la ricerca e la sol
lecitazione del negoziato, la metodologia del
la chiarezza e del realismo. Alla eccellente 
immagine dell'Italia — che pare adesso un 
dato non più opinabile, ma incontrovertibi
le, anche per la pubblicistica più accanita, in 
Italia e fuori — hanno contribuito il presti
gio del nostro Presidente e, sicuramente, la 
coerenza della nostra politica estera e dei 
suoi autori. Alla nostra diplomazia, che il 
presidente tedesco Carstens ha definito re
centemente una delle migliori del mondo, e 
che è necessario aiutare a consolidarsi nei 
suoi alti livelli di riconosciuta efficienza e 
capacità, deve essere anche in questa sede 
riconosciuto il merito di aver contribuito a 
presentare all'estero l'immagine migliore 
dell'Italia. Lo ha ricordato anche il nostro 
Ministro in recenti interviste. 

Vorrei aggiungere una valutazione, che è 
forse condivisa da molti senatori e che si 
riferisce allo stimolo spesso offerto dalla 
nostra diplomazia alla sprovincializzazione 
del Paese. Nella realtà, essa ha contraddetto 
il pregiudizio creato dalla cattiva letteratu
ra — e spesso anche dalla buona — a ca
rico del diplomatico, sfatando quella « sin
drome di Norpois » che un grande scrittore 
francese ha disegnato per esprimere « lo 
spirito delle cancellerie », la pervicace per
sistenza di uno spirito di casta che si tra
duce nella più pesante, nella più ovvia, nel
la più scettica delle conservazioni. Dalla no
stra diplomazia, come dai Ministri che l'han
no guidata e spesso interpretata, è venuta 
un'opera patriottica, cioè quella di propizia
re l'ingresso dell'Italia, attraverso ogni ca
nale praticabile, nei grandi circuiti europei 
e mondiali della cultura, della produzione 
e del lavoro, e la circolazione in patria del
lo spirito del progresso e della pace. 

Il nostro compito, onorevoli colleghi, è 
oggi quello di valutare, nel contesto del bi
lancio dello Stato, la coerenza della tabella 
degli Esteri alla linea di politica estera pro
mossa dal Ministro, sorretta dal Ministero, 
incoraggiata dalla sua maggioranza. Ho la
mentato, e lamenterete certamente anche 
voi, la gracilità degli stanziamenti. Ogni an
no la doglianza si ripete, com'è giusto ed 
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inevitabile. E ogni anno, credo, il relatore 
di turno avverte l'amarezza della sproporzio
ne tra l'ampiezza dei valori in gioco e l'esi
guità delle strutture, contabili e non, che la 
devono sopportare. Gramsci definirebbe an
che questa nostra annuale fatica una eserci
tazione su quei « brevi cenni sull'universo », 
che sarebbero prediletti purtroppo da una 
nostra antica cultura provinciale. Eppure 
anche la cornice generale ci consente un 
giudizio sulla serietà e la coerenza della no
stra politica estera. Possiamo dissentirne, 
come è nella logica della dialettica parla
mentare, ma non contestare che essa sia 
nobilmente ispirata e dignitosamente assol
ta; possiamo ribadire le rispettive e rispet
tabili ragioni di schieramento, ma dobbia
mo incoraggiare ed esaltare il ruolo che 
l'Italia, e coloro che senza enfasi dobbiamo 
chiamare i « suoi fedeli servitori », perse
guono per la sicurezza e la pace nel mondo. 
Anche — e soprattutto — per questi motivi 
e queste considerazioni, invito la Commis
sione ad esprimere parere favorevole sulla 
tabella 6. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio viva
mente il relatore per la sua esauriente ed 
ottima relazione. 

Non facendosi osservazioni, il seguito del
l'esame è rinviato alla seduta di domani. 

/ lavori terminano alle ore 13,30. 

MERCOLEDÌ' 6 APRILE 1983 
(Pomeridiana) 

Presidenza 
del Presidente TAVIANI 

indi 

del Vice Presidente PIERALLI 

/ lavori hanno inizio alte ore 16,30. 

Vili Legislatura - 2230-A - Res. VI 

3a COMMISSIONE 

Presidenza 
del Presidente TAVIANI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5" Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero degli affari 
esteri per l'anno finanziario 1983 (Tab. 6). 
(Rapporto alla 5" Commissione) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame congiunto della ta
bella 6 del bilancio dello Stato: « Stato di 
previsione del Ministero degli affari esteri 
per l'anno finanziario 1983 », già approvata 
dalla Camera dei deputati, e del disegno di 
legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1983) », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha la parola il senatore Vinay. 

V I N A Y . Onorevole Presidente, comin
cerei col sottolineare le ristrettezze del bi
lancio del Ministero degli affari esteri che 
limitano le possibilità di relazioni amiche
voli con altri popoli. 

Il collega Sarti stamattina ce ne ha for
nito una prova visibile; penso soltanto a 
quanto è stato detto sul corpo diplomatico. 
Conoscete già le mie idee in base alle quali 
sarei più propenso a ridurre il bilancio del 
Ministero della difesa, che rappresenta un 
rapporto negativo con gli altri popoli, e ad 
aumentare, invece, quello del Ministero de
gli affari esteri che tiene i contatti con i po
poli e può creare dei rapporti fraterni per
sino con i nemici. Vi è, infatti, una potenza 
nel contatto fraterno che può modificare le 
situazioni. 

Il Ministero degli affari esteri, quindi, po
trebbe essere il ministero della pace in op
posizione a quello della guerra che comune-
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mente chiamiamo Ministero della difesa. Ci 
vorrebbe però la volontà politica della mag
gioranza e dell'opposizione a premere affin
chè il Ministero degli affari esteri abbia fon
di a volontà per un'opera che si possa com
piere tra tutti i popoli, opera che è la più 
saggia che si possa fare. 

In questo mio breve intervento vorrei fa
re soltanto alcuni accenni ai problemi più 
attuali di politica internazionale. Innanzi
tutto il problema dei palestinesi. Non vor
rei tornare sulla questione della Forza mul
tinazionale di cui abbiamo parlato nella riu
nione delle Commissioni congiunte, ma vi 
sono dei fatti nuovi: oltre mille persone so
no rimaste intossicate da gas o veleni o chis
sà cos'altro ancora. Non si tratta solo di 
ragazzi, ma anche di donne, uomini, bam
bini e persino di alcuni soldati israeliani. 

Il « Jerusalem Post » riferisce che l'Am
basciata degli Stati Uniti non crede all'iste
ria collettiva come asseriscono gli israelia
ni; anche se si attendono ora i risultati del
le indagini dell'Organizzazione mondiale 
della sanità, è già noto che si tratta di una 
polvere gialla, probabilmente a base di zol
fo dato l'odore, che viene spruzzata nelle 
scuole. 

Un'altra notizia dell'ANSA di ieri sera, e 
quindi riferita nella rete di oggi, è che 250 
cittadini ebrei italiani di Roma hanno ac
quistato terreni per insediamenti a 13 chilo- • 
metri a sud-est di Gerusalemme. Ogni inse
diamento costa 5.000 dollari che non è una 
cifra molto alta; tuttavia, il significato di 
questa azione va al di là della cifra, soprat
tutto in considerazione del fatto che al Con
siglio dei ministri della CEE a Bruxelles, 
tanto il Presidente del Consiglio che il mi
nistro degli esteri onorevole Colombo, han
no condannato gli insediamenti in Cisgior-
dania. Proporrei di intervenire per vedere 
come ovviare a tali problemi almeno per 
quel che concerne il nostro Paese. 

Il secondo punto su cui vorrei portare la 
attenzione dell'onorevole Ministro è quello 
della situazione tra il Vietnam e la Cambo
gia, problema anche esso molto attuale co
sì come si presenta in base alle risultanze 
della Conferenza di Bangkok da cui il mi
nistro Colombo è da poco tornato. Su tale 
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questione vorrei far precedere due parole 
di inquadramento della situazione nel Viet
nam dopo la guerra. 

Ricordo che due giorni dopo la liberazio
ne di Saigon feci visita all'incaricato di af
fari del Vietnam a Roma il quale mi disse: 
« Se tutti ci aiutiano, in tre o quattro anni 
saremo fuori dalla situazione tragica di og
gi; se nessuno ci aiuterà, neanche trenta an
ni basteranno ». Ciò risulta ancora più chia
ro se si considera che il tonnellaggio di 
bombe cadute sul Vietnam supera quello ca
duto sull'Europa durante la seconda guerra 
mondiale e che, mentre l'Europa ha avuto 
città rase al suolo, ma campagne sostanzial
mente intatte, un popolo agricolo come quel
lo del Vietnam ha avuto gran parte delle 
campagne distrutte. 

Ho sempre avuto l'impressione, conferma
ta anche dall'ultimo viaggio da me compiu
to in Vietnam, che lì si volesse creare un 
socialismo umano. Questo è vero e ne sono 
convinto ancora, anche se il modo in cui 
si sono svolti gli ultimi fatti ha trasformato 
la situazione. Innanzitutto occorre dire che 
nessun soccorso è stato fornito al popolo 
vietnamita, ma si è realizzato nei suoi con
fronti un boicottaggio molto forte. So che 
le chiese protestanti volevano mandare dei 
soccorsi e non hanno potuto farlo. 

A tutto ciò si è aggiunta la posizione del
la Cina. E' chiaro il desiderio di quest'ulti
ma di egemonia sul Vietnam; sicuramente 
ricorderete che durante la guerra tra tali 
Paesi la Cina occupò alcune isole viet
namite. In seguito la Cambogia ne occupò 
altre che furono adibite a luoghi di prigio
nia. Tale atteggiamento della Cina è stato 
molto grave perchè ha creato maggiori dif
ficoltà a questo popolo minacciandone le 
frontiere a nord e — attraverso la Cambo
gia — quelle ad ovest. 

Ricordo che, al tempo delle prime ostili
tà, ad Helsinki vidi una documentazione ci
nematografica sulle atrocità messe in atto 
dai cambogiani nei confronti delle popola
zioni vietnamite di confine, sotto la spinta 
della Cina che è stata, come tutti voi colle
ghi sapete, sempre contraria all'unificazione 
del Vietnam. 
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Le minacce cinesi unite al boicottaggio deL 

gli Stati dell'OPEC e degli Stati occidentali 
filoamericani hanno determinato, per forza 
di cose, l'avvicinamento del Vietnam a Mo
sca, avvicinamento che influisce sulla con
dotta attuale di quella nazione. Ma la colpa 
di ciò è nostra: non possiamo dimenticarlo 
se vogliamo avere un quadro obiettivo della 
situazione. Si è poi avuta la prima reazione 
del Vietnam nei riguardi della Cambogia con 
una marcia in avanti delle sue truppe che 
si sono subito arrestate. Le azioni belliche 
cambogiane hanno però continuato a ripeter
si ed i vietnamiti hanno occupato la Cambo
gia dove sono stati accolti come liberatori 
per aver posto termine al regime di un paz
zo come Pol Pot che ha ucciso tre milioni 
di persone su un totale di sette milioni di 
abitanti. Mi pare di ricordare che nella re
lazione dell'anno precedente il senatore Del
la Briotta alludesse al fatto che chiunque 
aveva gli occhiali veniva ucciso perchè Poi 
Pot voleva distruggere gli intellettuali in no
me di un suo ideale di comunismo, disgra
ziato fino in fondo e tale da far rimpiangere 
Hitler. 

È mai possibile in un caso come questo 
fossilizzarci nel dogmatismo della non inge
renza? Non si può, assolutamente. Bisogna 
invece comprendere le motivazioni dei viet
namiti considerati, lo ripeto, dei liberatori 
dagli stessi cambogiani; tutti i miei amici 
che si sono recati in quella nazione me lo 
hanno confermato. 

V A L O R I . C'era un servizio de « la 
Repubblica » dell'altro giorno proprio su 
questo tema. 

V I N A Y . È necessario riconsiderare 
con un'ottica completamente diversa la si
tuazione. 

V A L O R I . Gli israeliani sono conside
rati una protezione nelle zone sud in con
fronto ad Haddad. 

O R L A N D O . Mi sembra che questo 
paragone sia molto calzante. 

V I N A Y . Non vorrei, invece, che si sta
bilisse un parallelo tra l'Afghanistan e la 
Cambogia perchè l'occupazione dell'Afgha
nistan non ha nessuna giustificazione, do
vuta com'è al solo desiderio moscovita di 
egemonia, mentre, per quanto riguarda la 
Cambogia, anch'io che sono un non violen
to penso che l'occupazione vietnamita pos
sa essere considerata un fatto positivo. In 
seguito ad essa la Cambogia ha ripreso a 
vivere, ha riaperto gli ospedali, le scuole, la 
popolazione è riaffluita nelle città dopo che 
Pol Pot in soli pochi giorni aveva svuotato 
Pnom Penh di due milioni di abitanti. 

Ci troviamo di fronte a situazioni ecce
zionali che richiedono, pertanto, l'abbando
no di tutti i nostri dogmi. Ora è in atto 
un'ulteriore offensiva vietnamita nella zona 
nord-ovest della Cambogia contro quella spe
cie di triplice alleanza — se così vogliamo 
definirla — formata da Son Sann, Sihanouk 
e i khmer rossi, tre elementi cioè assoluta
mente diversi tra loro che si sono uniti e 
che provocano continue azioni militari. So 
no convinto che una volta chiarita la situa
zione con i ribelli nazionalisti della zona 
nord-ovest i vietnamiti saranno contenti di 
ritirarsi in quanto hanno già bisogno di 
troppe energie per rimettere in sesto il loro 
Paese senza dover mantenere un esercito in 
piena attività sul fronte cambogiano. 

Su questo problema ho trovato molto equi
librata la posizione della Francia. « Le Mon
de » del 29 marzo 1983 riporta una dichia
razione del ministro francese delle relazio
ni estere Claude Cheysson, che ha afferma
to: « Les réalités sont ce qu'elles sont, et 
nous ne souhaitons pas que les troupes viet-
namiennes partent (du Cambodge) pour que 
les horreurs sans precedent commises par 
les Khmers rouges puissent se répéter » e 
più oltre: « la France, majeure et indèpen-
dante, continuerà à fournir Faide au Viet
nam quelle que soit l'opinion exprimée par 
d'autres pays à l'égard de ce protocole ». 
Si accusa Cheysson di contraddizione per
chè asserisce che i cambogiani non deside
rano il ritiro delle truppe vietnamite mentre 
più oltre afferma il contrario, ma a me sem
bra che le due affermazioni non siano in 
contraddizione tra loro. Infatti, è necessa-
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rio che prima del ritiro vietnamita si si
stemi la situazione in Cambogia. Conoscen
do la cultura vietnamita credo sia difficile 
ragionare diversamente; una volta sistema
ta la situazione, Pnom Penh potrà organiz
zare libere elezioni ed allacciare relazioni 
fraterne con il Vietnam così come è avve
nuto tra Vietnam e Laos. 

Per quanto concerne la concessione degli 
aiuti vorrei sapere dal ministro degli esteri, 
onorevole Colombo, perchè i vietnamiti so
no stati esclusi dal godimento degli aiuti 
umanitari. Ritengo che la fame non abbia 
colore e che gli aiuti debbano essere dati 
anche ai Paesi con orientamenti politici di
versi dai nostri, anche se, naturalmente, è 
necessario operare un controllo affinchè non 
si ripeta quello che è accaduto in Eritrea 
dove 100.000 tonnellate di grano sono state 
passate all'esercito. 

Mandare degli aiuti sarebbe una delle co
se che più potrebbe muovere la situazione. 
Vorrei anche che ci domandassimo come mai 
il seggio di Pol Pot è ancora libero. La cosa 
più normale e giusta sarebbe riconoscere 
il Governo di un Paese e, al riguardo, a mio 
avviso l'atteggiamento francese è stato adul
to e indipendente. 

Credo che sia assolutamente necessario ot
tenere delle informazioni dirette sull'argo
mento. A questo proposito, vorrei innanzi
tutto invitare il nostro Ministro, che è sem
pre in viaggio — e che, come dicevo prima, 
non ha paura della fatica, godendo di tut
ta la mia ammirazione per questo — a va
lutare l'opportunità di un viaggio in Viet
nam ed in Cambogia, perchè si tratterebbe 
di una visita molto gradita con la quale, 
de visu, si potrebbe anche constatare diret
tamente la situazione. 

In secondo luogo, vorrei sapere cosa dice 
il nostro ambasciatore in Vietnam, conside
rando anche che l'ambasciatore vietnamita 
a Roma non è ancora stato ricevuto. Que
ste sono già due fonti di conoscenza che po
trebbero essere recepite, con spirito critico 
ovviamente — perchè è chiaro che ogni am
basciatore suona, come si usa dire, la pro
pria musica — ma che comunque ci forni
rebbero informazioni che nella situazione at
tuale sono più che mai auspicabili. Alcuni 

miei amici sono andati sul posto e sono 
tornati con una visuale decisamente diver
sa; due anni fa, ad esempio, c'è stato il 
collega La Valle, che si opponeva alle mie 
posizioni riguardo all'invasione della Cambo
gia, ma che quando è tornato, ha cambiato 
idea e ha pubblicato il dossier che voi tutti 
conoscete. 

A mio avviso, la Conferenza di Bangkok 
è stata molto importante. Ho avuto l'impres
sione — confermata anche dai giornali — 
che esista una possibilità per i Paesi del-
l'ASEAN di avviare un nuovo rapporto con 
il Vietnam e di giungere ad un accordo per 
il ritiro delle truppe vietnamite e per met
tere pace in quel settore così critico. 

Su un numero di « Le Monde » di questi 
giorni leggiamo in proposito: « La manière 
dont la Malaisie, l'Indonèsie et surtout Sin
gapour ont paru dernièrement intéressés — 
avant de faire marche arrière — par l'ou
verture d'un dialoge entre, d'une part, le 
Vietnam et le Laos et, d'autre part, l'ASEAN 
(les trois pays précédemment cités, plus la 
Thailande et les Philippines) a été pour Pé-
kin un signal d'alarme ». 

Il ministro Colombo, che ha preso parte 
alla Conferenza CEE-ASEAN, potrà darci 
delle informazioni migliori. La mia impres
sione è comunque che qualche cosa si pos
sa fare per creare pace anche in questo che 
è forse uno dei settori più pericolosi dell'in
tero scacchiere mondiale. 

Un altro punto su cui non mi soffermo, 
ma di cui credo che la politica italiana do
vrebbe interessarsi, è quello dell'Eritrea. Il 
nostro legame con l'Eritrea è particolare e 
mi sembra utile sottoporre all'attenzione del
l'onorevole Ministro alcune considerazioni 
generali sulla situazione dell'Etiopia e su 
come l'Unione Sovietica, insieme ai cubani 
e ai tedeschi dell'Est, stia sviluppando una 
particolare strategia in questo settore. Ad 
Asmara sono già giunti 7 bombardieri e 42 
elicotteri lanciamissili. Fonti egiziane rife
riscono inoltre che sono transitati in que
sti giorni, utilizzando lo spazio aereo del 
Sudan, 15 aerei militari da trasporto prove
nienti dalla Libia. Ci troviamo di nuovo di 
fronte all'ingerenza moscovita, ma l'Eritrea 
non è l'Etiopia e credo che una nostra azio-
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ne per aiutare l'Eritrea potrebbe essere an
che azione di pace. 

Ci sarebbero da considerare molti altri 
aspetti, onorevole Ministro, che purtroppo 
non possono essere presi tutti in conside
razione. Vorrei spendere ancora qualche pa
rola sul problema del riconoscimento della 
Corea del Nord, un Paese che si è svilup
pato e che non vedo perchè non debba es
sere riconosciuto, mentre è riconosciuta so
lo la Corea del Sud, ove fra l'altro si svi
luppano uno schiavismo e uno sfruttamento 
senza paragoni, soprattutto da parte del 
Giappone. 

V A L O R I . Dato che sono stato in Co
rea, posso dire che c'è una linea di demar
cazione, cioè da una parte vi è l'ONU, rap
presentata dagli americani, e dall'altra i 
coreani del Nord, per cui è evidente che 
questo popolo esiste: sta al di là della linea, 
ma esiste. 

V I N A Y . Sì, ma a mio avviso sarebbe 
necessario un riconoscimento esplicito. 

Vorrei ora soffermarmi brevemente sulla 
questione dei rifugiati del Vietnam, che il 
Ministro conosce meglio di me perchè ha 
avuto in proposito contatti con l'Alto Com
missario delle Nazioni Unite. È vero che ai 
rifugiati sono state aperte le porte, ma la 
situazione rimane sempre la stessa — alme
no non credo che le cose siano cambiate ne
gli ultimi due mesi — e l'Italia è ormai la 
sola nazione in Europa che non concede lo 
status di rifugiato se non ai profughi pro
venienti da Paesi europei. Se questo era 
comprensibile fino al termine della seconda 
guerra mondiale, non lo è più oggi, visto 
l'evolversi della situazione internazionale. 
Sono state aperte le porte — lo ripeto — per 
i rifugiati del Vietnam e dell'Argentina, ma 
è necessario concedere proprio lo status di 
rifugiato, come ha detto anche l'Alto Com
missario delle Nazioni Unite. Del resto credo 
che lei sia d'accordo con me su questo pun
to, onorevole Ministro. 

Ci sarebbe infine da dire molto sull'Ame
rica Latina e sul Centro-America. In pro
posito la settimana scorsa si è svolto un 
dibattito e quindi in questa sede voglio solo 

ricordare il martirio di Marianela Garcia: 
dopo essere stata sequestrata, torturata e 
violentata, andò dal vescovo Romero e si 
abbracciarono. Pensate quale grande amore 
dimostrarono! Il nostro collega Benedetti fu 
l'ultimo a salutare la Garcia, la quale gli 
disse: « Tra poco sentirete parlare di me, 
perchè quando ritornerò mi uccideranno ». 

Questo episodio rappresenta tutta la situa
zione del Centro America. Pensate alla tra
gedia enorme del Guatemala, di cui mi inte
resso quotidianamente. Ebbene, il Ministe
ro degli affari esteri ha bisogno di finanzia
menti per contribuire ad un'opera contro 
l'imbarbarimento della nostra umanità, un'o
pera di pacificazione perchè, finché il Mini
stero degli esteri e le vie diplomatiche par
lano, vi è un freno al ricorso alle armi, ma 
quando essi tacciono comincia il linguaggio 
delle armi. Questa è la grande tragedia. 

Concludo, onorevole Ministro, scusando
mi per la vastità delle domande poste, le 
quali fra l'altro a prima vista potrebbero 
sembrare piuttosto delle asserzioni. 

G R A N E L L I . Signor Presidente, col
leghi, anzitutto, senza alcuna formalità, ma 
con molta schiettezza, devo esprimere il mio 
apprezzamento per la relazione che il sena
tore Sarti ha presentato in occasione di que
sto rito ripetitivo dell'approvazione del bi
lancio dello Stato con riferimento alla tabel
la del Ministero degli affari esteri. Il pano
rama della relazione è stato esteso, ricco 
come sempre di verve, di osservazioni bril
lanti, acute e forse, per la sua finalità, estre
mamente ampio e quindi, sotto alcuni aspet
ti, generico, data la rilevanza dei problemi. 

Nell'esprimere la mia approvazione di fon
do, quindi, desidero solo integrare, con al
cune osservazioni specifiche, alcuni punti che 
il relatore, nonostante l'ampiezza della sua 
esposizione, ha forse trascurato intenden
doli implicitamente illustrati nel resoconto 
stenografico di cui però non ho avuto an
cora occasione di prendere visione. La pri
ma osservazione che faccio, con senso di 
responsabilità, ma anche con viva preoccu
pazione, è quella che costantemente, di rela
tore in relatore, di anno in anno, si riferisce 
non solo alla precarietà delle risorse finan-
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ziarie disponibili per il Ministero degli af
fari esteri nel quadro del bilancio dello Sta
to, ma soprattutto alla pratica impossibili
tà di porvi rimedio per via parlamentare. 

Ringrazio di aver citato una mia opinio
ne su questo argomento, ma sono ancora 
del medesimo avviso che fintanto che conti
nueremo a discutere il bilancio dello Stato 
Ministero per Ministero, con le mani pratica
mente legate al fine di introdurre delle mo
difiche, non potremo, ciascuno nella propria 
Commissione, che esprimere lamentele, for
mulare auspici ed immaginare un futuro più 
roseo. Il presente, però, sarà sempre quello 
di un appiattimento soprattutto di quelle 
attività che uno Stato moderno non può tra
scurare. 

I problemi di politica internazionale sono 
particolarmente gravi ed anche l'osservazio
ne comparata dell'incidenza della spesa dei 
singoli Ministeri degli esteri sul prodotto na
zionale lordo di tutti gli altri Paesi ci mostra 
come l'Italia si ponga in una posizione estre
mamente bassa. Devo anche dire che ho ap
prezzato questi riferimenti rituali e ripetiti
vi alle carenze finanziarie, con una valuta
zione strutturale complessiva dei problemi 
generali della nostra politica internazionale 
dal punto di vista delle strutture di pre
senza. 

Diversi elementi sono da tenere all'ordì- ' 
ne del giorno, al di là dell'approvazione del 
bilancio, riguardo ai temi che il relatore ha 
evidenziato, quali il problema delicatissimo 
delle carriere e del loro estinguersi — an
che rispetto alla considerazione dei giovani 
che escono dalle università — e il problema 
delle strutture non solo ministeriali, ma an
che nei vari Paesi, sia con riferimento al
l'emigrazione italiana, sia con riferimento ai 
problemi della cultura e della lingua. Vi è 
la necessità di valutare tutti questi problemi 
con una politica di bilancio che consenta 
un dinamismo attualmente abbastanza 
astratto e impossibile. 

Mi veniva in mente stamattina, allorché il 
relatore Sarti enunciava criteri anche giu
sti di riordinamento di tutto l'apparato in
terno, che basterebbe fare di quel riordina
mento o di un altro analogo — non interes
sa il merito — una proiezione economica 

per vedere che, in una situazione non solo 
di ordinaria amministrazione, ma di risorse 
carenti anche rispetto all'inflazione e a tut
ti gli altri problemi che conosciamo, nessuna 
riorganizzazione è possibile. È possibile l'or
dinaria amministrazione e non c'è spazio 
per la fantasia. 

Il problema del bilancio non è solo di 
quantità finanziaria, ma riguarda il fatto 
che è preclusa una maggiore possibilità di 
dinamismo nel concepire la spesa ad una or
ganizzazione che non può essere solo for
male o giuridica, ma che presenta sempre 
aspetti di natura finanziaria. Certo non pos
siamo ignorare in questa Commissione, co
me del resto nelle altre, che la situazione 
italiana, al pari di quelle di altri Paesi, è 
grave e difficile dal punto di vista econo
mico, che siamo in regime di inflazione con
tinua, che il deficit dello Stato è gravissimo 
e che bisogna mantenere le spese all'inter
no di certi parametri corrispondenti all'in
flazione. 

Tuttavia, anche in una Commissione spe
cializzata come questa, non sarà male ricor
dare che è assolutamente necessario ipter-
pretare il rigore della politica generale di 
bilancio con una maggiore fermezza in tut
ti i campi e in tutte le direzioni. Non vi è 
dubbio che in un Paese come il nostro, con 

' tutti i problemi che ha, anche il dover con
tinuamente ricorrere all'utilizzo di un ri
sparmio altamente remunerato che accresce 
il debito pubblico per bilanciare le entrate 
che non sono sorrette da uno strumento fi
scale efficiente porta a far sì che si realiz
zino molte cose tranne quelle che servono 
per tamponare le falle del bilancio, in tal 
modo inducendo molti cittadini italiani a 
cercare di salvarsi dalla inflazione acquistan
do BOT o ricorrendo a fonti garantite dal
lo Stato che sono al di sopra o al di fuori 
di ogni indicizzazione o di politiche di sa
crifici. 

Tutto ciò non ha nulla a che vedere con 
la nostra tabella; si tratta di un problema 
generale e noi dovremmo riuscire ad impo
stare il problema del bilancio dello Stato 
con un richiamo non formale all'articolo 81 
della Costituzione realizzando attraverso le 
entrate le necessarie coperture per le spe-
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se. Le entrate devono avere un utilizzo più 
razionale e tutto il sacrificio deve essere 
orientato a risanare la situazione italiana 
e a ritagliare maggiori possibilità di spesa, 
sia pure in modo qualificato. Se non risol
viamo questo problema, anche le nostre cri
tiche in ordine alla tabella del Ministero de
gli affari esteri, pur restando certamente 
giuste, hanno scarsa influenza. 

Insisto, quindi, sul punto finale del rela
tore Sarti, cioè sulla necessità se non altro 
di avviare il dibattito in Parlamento sui pro
blemi di riorganizzazione del personale, di 
riforma della struttura e di presenza del
l'Italia all'estero. Questi sono tutti problemi 
strutturali e non mi illudo che sia di per 
sé sufficiente la loro soluzione, ma credo 
che attraverso tale via si possa anche impo
stare una richiesta nell'ambito del bilancio 
dello Stato di maggiori risorse finanziarie 
non dettata da patriottismo ministeriale, ma 
legata ad una più seria e generale conside
razione delle risorse esistenti e della loro 
migliore utilizzazione. 

Non dimentico di osservare, per ultimo, 
che ho trovato molto interessante e degno di 
attenzione il rilievo fatto dal senatore Sarti 
sulla necessità di raccordare la pressoché 
vicina conclusione del triennio relativo agli 
aiuti allo sviluppo con la programmazione 
pluriennale complessiva, indispensabile dal 
punto di vista del bilancio, ma assai impor
tante anche dal punto di vista politico, in 
relazione ai modi, tempi e criteri di inter
vento in tutti quei settori che ricadono nel
l'ambito di applicazione della legge n. 38. 

Questi sono gli elementi di osservazione 
che si aggiungono agli altri già evidenziati 
dal relatore per quanto riguarda il bilancio 
e i problemi strutturali, organizzativi e fi
nanziari che si connettono alla tabella sot
toposta al nostro esame. Su un piano poli
tico più generale naturalmente non possia
mo, per ragioni di tempo, che essere molto 
sintetici su alcuni punti principali. 

Un primo punto che vorrei toccare è la mia 
personale e non so quanto condivisa preoc
cupazione per l'andamento del negoziato di 
Ginevra. 

So benissimo che a quello di Ginevra so
no collegati altri tavoli negoziali come quel

li di Vienna, di Madrid, dell'ONU e di al
tre sedi ancora, ma è a tutti chiaro che il 
punto decisivo, quello di maggiore eviden
za politica, è costituito dal raggiungimento 
o meno — entro la scadenza ormai prossi
ma del dicembre 1983 — dell'intesa sull'in
stallazione dei cosiddetti euromissili. Conti
nuamente vengono presentate da parte de
gli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica propo
ste per nuove, sensazionalistiche e spettaco
lari soluzioni che vengono ampiamente evi
denziate dalla stampa; tali soluzioni susci
tano nell'opinione pubblica attese, speranze, 
delusioni e cadute di attenzione, ma chiun
que abbia un po' di esperienza di politica ne
goziale sa benissimo che nessuna proposta 
unilaterale può costituire la soluzione defi
nitiva per un negoziato così complesso co
me quello in atto a Ginevra. Sono invece 
convinto, come ha sottolineato il senatore 
Sarti, che l'accordo fra le due superpotenze 
sull'agenda e le date per il prosieguo del 
negoziato vero e proprio si presenti come un 
sintomo molto più incoraggiante delle di
chiarazioni di accoglimento di questa o quel
la soluzione presentata spettacolarmente al
l'opinione pubblica. 

Ritengo che, attraverso i canali diploma
tici, debba essere compiuto uno sforzo mag
giore da parte dei singoli Governi e dell'Eu
ropa nel suo insieme affinchè gli spiragli che 
si sono aperti — e ve ne sono — non vengano 
trascurati. Se non si riesce a sbloccare la 
situazione venutasi a creare tra Est ed Ovest 
in materia di armamenti è puramente illu
sorio sperare che il negoziato continui; la 
sua caduta sarà inevitabile e si verificherà 
una corsa al riarmo che finirà col fissare l'e
quilibrio ad un livello più alto. Sono emer
si però, come dicevo, elementi importanti 
che vanno sfruttati per influenzare in sen
so positivo il negoziato e che è bene non 
sottovalutare. Significativa in tal senso è 
l'apertura politica e negoziale manifestata
si da parte dell'Amministrazione americana 
ad una soluzione, intermedia rispetto alla 
opzione zero prospettata inizialmente, per 
la diminuzione del livello degli armamenti. 
Altrettanto non trascurabili, a mio avviso, 
sono le posizioni flessibili assunte da An
dropov, posizioni che ci mostrano, più for-
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se nell'ultima conferenza stampa di Gromi-
ko, in quale direzione si muove la politica 
complessiva dell'Unione Sovietica. Anche 
questo è un elemento che deve essere atten
tamente considerato perchè sono convinto 
— ed è qui secondo me che si trova la chia
ve politica del problema — che si può tro
vare una soluzione intermedia, accettata 
dalle parti e coerente con la doppia decisio
ne NATO del 1979, solo al tavolo dei nego
ziatori e non invece alle conferenze stampa 
o televisive. 

È in questo quadro che si delinea come 
fondamentale per l'esito positivo del nego
ziato lo sforzo europeo. Cercherò di chiari
re meglio-il concetto con degli esempi sin
tetici che ho già citato in altre sedi, ma che 
forse vale la pena di richiamare. E' indub
bio che l'Unione Sovietica dal momento che 
manifesta disponibilità a ridurre non solo 
il numero dei missili SS-20 già installati, ma 
anche delle testate — accettando così un di
scorso di equilibrio complessivo al livello 
più basso — riconosce di trovarsi in una 
posizione di superiorità. Questo è, a mio pa
rere, un elemento importante alla luce di 
quanto sostenevamo all'atto della decisione 
NATO del 1979 a proposito dell'esistenza di 
uno squilibrio che andava modificato. Non 
si può negare poi un minimo di fondatezza 
alla tesi che parte degli armamenti missili
stici francesi ed inglesi sono puntati contro 
l'Unione Sovietica; ma questo semmai con
ferma quanto da noi sostenuto che il bersa
glio polemico e negoziale dell'Unione Sovie
tica nel momento in cui imposta il discorso 
dell'equilibrio non è strido sensu nella 
NATO, cui si riconosce un'inferiorità per 
quanto riguarda i missili, bensì in alcuni 
sistemi d'arma considerati politicamente oc
cidentali, ma non strettamente integrati nel
l'organizzazione militare dell'Alleanza atlan
tica. 

Questa osservazione è però rovesciabile 
perchè se è vero che i missili a corto raggio 
francesi o inglesi sono puntati sull'Unione 
Sovietica è altrettanto vero che i missili so
vietici puntati sulla Francia o l'Inghilterra 
per equilibrare questa minaccia sono con
temporaneamente puntati anche sugli altri 

Paesi della NATO mettendoli così in una po
sizione di non sicurezza. 

L'accettazione dell'opzione zero significhe
rebbe certamente un passo fondamentale in 
direzione della denuclearizzazione più che 
dell'equilibrio, ma penso che non si debba 
insistere su questa linea perchè è molto av
veniristica; è possibile però trovare una so
luzione intermedia tale da evitare, al livel
lo più basso possibile, che l'Unione Sovie
tica si trovi in pericolo per quanto concer
ne la sua sicurezza rispetto a certi sistemi 
d'arma e che la NATO rinunci a raggiunge
re l'equilibrio. E' proprio su questo punto 
che l'Europa può trovare uno spazio impor
tante, seppure sottile, per influire nel nego
ziato Est-Ovest in modo da trovare una via 
intermedia che consenta di continuare le 
trattative, perchè il negoziato lo si tiene 
aperto solo se si riesce a raggiungere qual
che obiettivo. 

Non sono favorevole a prolungare i termi
ni perchè ciò renderebbe il negoziato meno 
stringente e provocherebbe maggiori spinte 
evasive da parte delle potenze interessate, 
ma d'altra parte un'Europa che ferma l'o
rologio per il vino e i prodotti agricoli ca
drebbe nell'assurdo se non comprendesse 
che alcuni mesi in più di trattativa per 
porre rimedio ad un problema così grave 
come quello di una nuova corsa agli arma
menti devono essere considerati non come 
una tendenza al rinvio, ma come una mani
festazione di realismo politico dal momen
to che ciò rende possibile arrivare a delle 
conclusioni. Insisto, quindi, su questo punto 
perché non venga meno quell'iniziativa, alla 
quale anche il ministro Colombo ha dedica
to molta attenzione negli ultimi mesi, di 
pressione nelle due direzioni, in perfetta 
aderenza con le decisioni che abbiamo adot
tato nel 1979, affinchè il negoziato sia se
rio, affinchè arrivi a ridurre ad un livello 
più basso gli armamenti e, nel caso di falli
mento, non nasca una nuova corsa al riar
mo che sarebbe estremamente tragica e 
drammatica. 

Il secondo problema, a cui accennerò solo 
brevemente perchè avevamo già avuto mo
do di parlarne recentemente alla presenza 
del ministro Colombo nella riunione con-
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giunta delle Commissioni esteri e difesa, ri
guarda la situazione nel Libano. Ripeto an
che qui la mia personale preoccupazione 
circa il fatto che, se non intervengono una 
soluzione politica e un mutamento di clima 
nei rapporti tra le parti interessate alla crisi 
generale del Medio Oriente, la nostra presen
za militare e quella degli altri Paesi che fan
no parte della Forza multinazionale di pa
ce sono fatalmente esposte a rischi crescenti 
che non trovano soluzione in maggiori o mi
gliori misure militari di garanzia. Infatti, 
più si va verso la sfiducia nella soluzione po
litica e verso la destabilizzazione come uni
co modo per rimettere in gioco disegni di 
spartizione del Libano in base al progetto 
della « grande Israele » e della « grande Si
ria », più le cose si complicano politicamen
te e più la nostra presenza, che non può es
sere eliminata se non riconoscendo il falli
mento della nostra missione, deve trovare 
copertura e spazio appunto nelle soluzioni 
politiche. 

Penso che ci siano almeno altri due ele
menti degni di rilievo oltre a quelli della 
trattativa sul Libano, sulla sua sovranità, 
sul ritiro di tutte le truppe occupanti e quin
di sulla salvezza di questo Stato cuscinetto 
che riveste un'importanza fondamentale in 
un'area così drammatica, perchè, parallela
mente a questo — non c'è da nascondersi 
dietro un dito — vi è tutta la questione pa
lestinese e mediorientale. 

Il primo elemento, che credo non sfugga 
a nessuno, è l'esistenza di un punto specifi
co sul quale combaciano le posizioni della 
CEE sancite a Venezia, le posizioni del Pia
no Reagan e quelle risultanti dalla propo
sta araba di Fez circa l'affermazione della 
assoluta pericolosità, ai fini della soluzione 
pacifica del problema mediorientale, della 
continuazione della politica degli insedia
menti in Cisgiordania da parte di Israele. 
Questo è un punto specifico sul quale — lo 
ripeto — tutti e tre i progetti di soluzione 
politica di quella crisi coincidono e sul qua
le varrebbe la pena di sviluppare una pres
sione congiunta, specifica e non generica, 
sullo Stato di Israele per l'arresto, quanto 
meno, di una politica di insediamenti estre
mamente pericolosa, che compromette nel-

VIII Legislatura - 2230-A - Res. VI 

3a COMMISSIONE 

l'area l'unica ipotesi possibile, sia pure con
federata con la Giordania, di una soluzione 
in termini di statualità per il problema dei 
palestinesi. 

Il secondo elemento che vorrei sottolinea
re riguarda il problema del riconoscimento 
dell'OLP. Passi concreti, a mio avviso, po
trebbero essere utili per far riemergere una 
delle novità, sulle quali non mi stancherò 
mai di insistere, della dichiarazione di Ve
nezia sempre ripetutamente citata: a diffe
renza di tutti gli altri progetti, infatti, la di
chiarazione di Venezia giustamente insiste
va sulla necessità di coinvolgere tutte le par
ti interessate al negoziato e fra queste parti 
includeva l'OLP. Io non voglio ridurre sem
plicisticamente il discorso al riconoscimen
to subito o no dell'OLP, però il problema di 
principio è che non si può immaginare par
te di un negoziato in pari dignità rispetto 
alle altre la rappresentanza di un popolo 
che non viene riconosciuto. 

Questo è un problema da risolvere; si può 
discutere sui tempi e sui modi, si possono 
avviare conversazioni bilaterali per motiva
re o condizionare il modo di arrivare a que
sto riconoscimento, ma non c'è dubbio che 
non si arriva ad una soluzione pacifica, so
prattutto in un momento come questo, se 
non si incoraggia la non facile scelta emer
sa dal Consiglio nazionale dell'OLP tenuto
si ad Algeri, dove tra molte difficoltà Arafat 
ha fatto prevalere la soluzione politica su 
quella, che pur riceveva molte pressioni, del 
ritorno alle varie strategie militari. Se non 
si incoraggia questa disponibilità, lo ripeto, 
l'Europa perderà una preziosa occasione po
litica mentre proprio a Venezia, a differen
za degli altri progetti, aveva su questo pun
to insistito, e giustamente. 

Chiederei quindi al Ministro degli este
ri — e, se lo ritiene, potrà rispondere alla 
mia domanda in questa o in altra sede — 
se non crede opportuno che su questi due 
punti specifici riguardanti il quadro medio 
orientale si svolga una riflessione più atten
ta e si promuova una iniziativa conseguente 
alle stesse dichiarazioni rese in sede euro
pea, perchè, a mio avviso, lo ripeto, varreb
be la pena che questo aspetto fosse svi
luppato. 
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Il terzo punto che vorrei esaminare si ri
ferisce ad un'altra situazione che mi preoc
cupa notevolmente, e cioè quella dell'Ame
rica Centrale, a cui so essere sensibile — e 
certamente con più autorevolezza di me — 
anche il nostro Presidente. 

Ho conosciuto Marianela Garcia e l'arci
vescovo Romero, ma in questo momento, al 
di là del sentimento che mi porta a ribadi
re ancora una volta la solidarietà con que
ste persone che hanno pagato con la vita 
la difesa di ideali altissimi ed importanti, 
vorrei sottolineare appunto la grande preoc
cupazione politica che nutro per la situazio
ne del Centro America, che sta diventando 
esplosiva, nel quadro dei rapporti Est-Ovest 
e Nord-Sud e che — non dobbiamo illuder
ci — sta innescando un processo a catena 
in cui la crisi di un Paese influisce su quel
la di un altro e in cui tutto rischia di diven
tare incontrollabile, con conseguenze di gran
de negatività sullo stesso atteggiamento 
complessivo del Messico, il che non è cosa 
secondaria. 

P R E S I D E N T E 
Venezuela. 

E ora anche del 

G R A N E L L I. L'insieme della situa
zione del Centro America — lo ripeto — 
desta grandissime preoccupazioni, anche 
perchè in essa vediamo intrecciarsi notevo
lissime contraddizioni. 

Si possono avere — ed io le ho — grandi 
perplessità su certe involuzioni di tipo au
toritario contrastanti con il pluralismo per 
l'esperimento sandinista in Nicaragua, ma è 
molto difficile immaginare una trasforma
zione radicale in un Paese che vive in un 
clima internazionale di assedio, di non si
curezza, di non fiducia nella possibilità di 
svolgere le sue funzioni. Quindi anche la le
gittima richiesta di rispetto dei princìpi fon
damentali rischia di essere una vana esor
tazione se non è accompagnata dalla volontà 
di portare avanti le richieste medesime, co
sì come vi è il rischio di trasformare le crisi 
interne in conflitti tra gli Stati, come è te
stimoniato da quello che avviene sulla fron
tiera tra il Nicaragua e l'Honduras, che non 
è di poco conto. Lo scontro tra gli Stati 

ha un effetto destabilizzante sull'intera area 
e anche su regimi relativamente stabili co
me quello del Costarica, impedisce interven
ti moderatori in situazioni tragiche come 
quelle presenti in Guatemala e in Salvador 
ed impedisce perfino il prevedibile sbocco 
elettorale. Anche sul caso del Salvador bi
sogna essere espliciti, perchè, come ha ripe
tutamente affermato l'ONU, non è immagi
nabile giungere a delle elezioni che forni
scano a tutte le parti in causa un minimo di 
garanzia se non interviene la soluzione po
litica, cioè una soluzione di pacificazione 
e di tregua prima del ricorso alle urne, che 
altrimenti escluderebbe una parte importan
te di questo Paese. 

I problemi che ho delineato mi inducono 
a fare una proposta forse di difficile attua
zione, ma che prego ugualmente il Ministro 
degli esteri di prendere in considerazione. 
Essa è più generale rispetto a proposte si
mili fatte in passato. Molte volte, quando 
abbiamo sollevato in Aula o in Commissio
ne il problema del Salvador, abbiamo chie
sto di convocare l'ambasciatore italiano per 
valutare la situazione più attentamente, alla 
luce delle decisioni del Parlamento rispetto 
al primato della soluzione politica nei con
fronti di quella della guerra militare, della 
guerra guerreggiata e così via. Essendo ora 
il problema così generale, l'Italia potrebbe 

' dare un segno dimostrare una particolare 
sensibilità convocando a Roma i nostri am
basciatori dei Paesi del Centro America per 
un esame complessivo e per vedere nell'in
sieme in sede europea, in sede ONU, nelle 
nostre relazioni bilaterali cosa fare per 
giungere a delle soluzioni politiche raziona
li che investano tutta l'area e non soltanto 
questo o quel Paese, proprio perchè — lo 
ripeto — l'area nel suo insieme è esplosiva 
e nessun problema nazionale sarà risolvi
bile se permarrà una situazione così gene
rale di incertezza. Questo è un problema che 
mi ossessiona molto e non so se nella re
lazione tale aspetto era stato già preso in 
considerazione. Comunque lo sottolineo 
ugualmente, essendo appunto un problema 
che mi preoccupa molto. A tale proposito 
presento, unitamente ai senatori Orlando, 
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Marchetti e Martinazzoli, il seguente ordine 
del giorno: 

« La 3a Commissione permanente del Se
nato, 

considerata l'emergenza drammatica 
delle situazioni interne degli Stati e dei rap
porti internazionali nell'area caraibica, 

invita il Governo: 
a convocare immediatamente a Roma 

una conferenza degli ambasciatori italiani 
in quegli Stati per una completa e aggior
nata informazione sugli avvenimenti al fi
ne di predisporre gli opportuni interventi 
in sede europea, nell'ambito delle Nazioni 
Unite e sul piano bilaterale per una solu
zione politica dei problemi che coinvolgono 
la libertà, lo sviluppo e la pace dei popoli 
di quella regione ». 

(0/2230/1/3 - Tab. 6) 

Per concludere, devo dire che condivido 
totalmente il richiamo del relatore sull'estre
ma importanza, ricongiungendomi a tutti gli 
altri problemi che abbiamo analizzato, di un 
rilancio politico dell'Europa. Il relatore, con 
il suo modo di esprimersi, con la sua bril
lantezza, forse non ci ha dato il senso della 
drammaticità di questo problema. Esso è 
drammatico, senatore Sarti, non soltanto 
perchè le nostre analisi sulla crisi dell'Euro
pa sono ripetitive e anche qui, come per 
il bilancio, continuano anno per anno, ma 
perchè le illusioni di una ripresa politica, 
in assenza di una vera svolta, sono altret
tanto perverse. Del resto, condivido total
mente — ma credo che tutti facciano la stes
sa cosa in questa Commissione — la neces
sità di un potenziamento del Parlamento 
europeo. Tale potenziamento però non vi po
trà essere se non in presenza di una nuova 
ventata di volontà politica per la costruzio
ne di un'Europa unita. Comunque, almeno 
per il momento, il problema non è risolvi
bile per quel contrasto di ambiguità tuttora 
esistente tra gli organi intergovernativi del
la Comunità — perchè questo è il punto ve
ro di debolezza, e cioè il rifiuto del princi
pio della maggioranza e il prevalere del ca

rattere intergovernativo della Comunità — 
e un Parlamento che nel vuoto politico si il
lude di essere costituente, ma non lo è, pro
prio per quel suo muoversi all'interno di 
trattati che prevedono un suo potenziamen
to solo entro certi limiti. 

Noi sappiamo che la crisi dell'Europa è 
una crisi politica e istituzionale, il cui su
peramento presuppone da una parte l'attua
zione dei trattati e dall'altra la loro stessa 
revisione sotto la spinta del Parlamento, per 
la costruzione di un'Europa che non si in
tegri solo economicamente — in un perio
do in cui prevale il protezionismo rispetto 
perfino al liberoscambismo — ma che ri
trovi una spinta politica pacificatrice con 
una sua peculiarità e una sua presenza nel 
dialogo Est-Ovest e Nord-Sud. Questo è un 
elemento molto importante. 

L'oblìo della seconda fase dello SME, che 
è un elemento, in questi tempi di bisogno 
monetario, di grandissima preoccupazione, e 
le altre questioni che sono sul tappeto, co
me per esempio la legge elettorale, dimostra
no una certa inerzia pericolosa. Non illudia
moci che le elezioni europee, soltanto per
chè sono state già fissate, o perchè vi è un 
Parlamento che ha lanciato l'idea della Co
stituente, sollevino grandi entusiasmi. In
fatti, se nel 1979 c'era la novità della prima 
elezione del Parlamento europeo, nel 1984 
non vi sarà nemmeno l'effetto-novità, ma il 
persistere di una crisi gravissima e quindi 
di una sfiducia. 

Per quanto riguarda i temi della ripre
sa di una politica europea molto dinamica 
e precisa, concordo con quanto detto dal re
latore, aggiungendo che l'Italia potrà esse
re più autorevole ed influente anche in tut
ti gli altri campi, se alla priorità di una ri
presa politica e di grande respiro per la co
struzione dell'Europa unita darà l'importan
za necessaria, come auspicato dal relatore 
al quale mi associo. 

G H E R B E Z . Signor Presidente, ono
revole Ministro, onorevoli colleghi, credo che 
la pur ricca relazione, esposta stamane dal 
senatore Sarti, sia suscettibile di alcune os
servazioni critiche che il nostro Gruppo svol
gerà domani mattina con l'intervento del se-
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natore Pieralli, sollevando vari aspetti con
cernenti la politica di pace ed il disarmo. 

Per quanto mi riguarda, vorrei sottolinea
re prima di tutto che, ancora una volta, ci 
troviamo di fronte ad un bilancio che di
scrimina il Ministero degli esteri, il settore 
della politica estera, che non tiene sufficien
temente conto degli aspetti che riguardano 
la cooperazione allo sviluppo nei Paesi emer
genti — anche se questa è una delle voci più 
consistenti — ed esprime un coefficiente di 
disponibilità della nostra organizzazione 
che non tiene sicuramente in debito conto 
le nostre istituzioni, con una insufficiente 
presenza anche economico-finanziaria all'in
terno delle organizzazioni internazionali a 
cui aderisce l'Italia. 

Non c'è dubbio — me ne rendo conto, co
me tutti voi — che il nostro Paese si di
batte in enormi difficoltà economiche e che 
sta facendo i conti con una realtà molto 
complessa e difficilmente superabile. Tutta
via, credo che vadano tenuti presenti alcuni 
aspetti e, soprattutto, l'opportunità di un 
uso appropriato e adeguato dei mezzi e del
le risorse di cui disponiamo. 

Noi stiamo portando avanti da molto tem
po un discorso, che ritengo opportuno e cor
rispondente alle esigenze attuali del Terzo 
e del Quarto mondo, nel quadro degli sforzi 
per il superamento delle crisi in atto tra 
Nord e Sud, tra Paesi sviluppati e non. Il 
nocciolo di questo discorso è essenzialmen
te, soprattutto oggi, passare da una politica 
assistenziale ad una politica di aiuti reali 
e concreti per uno sviluppo autonomo dei 
Paesi interessati, nel rispetto della loro so
vranità, della loro indipendenza e della lo
ro libertà collettiva ed individuale. Non c'è 
dubbio che ciò richiederebbe uno stanzia
mento molto più consistente di quello di 
cui disponiamo; lo abbiamo detto già negli 
anni scorsi ed oggi lo ripetiamo, perchè è 
diventato un problema ancora più attuale, 
anche a causa del processo inflattivo in cor
so. A nostro avviso, però, si richiede anche 
un piano specifico corrispondente il più pos
sibile a tali esigenze, lo ripeto, mediante l'u
so adeguato dei mezzi e degli strumenti di 
cui disponiamo e che possiamo e riteniamo 

utile mettere a disposizione delle singole 
realtà dei vari Paesi in via di sviluppo. 

Uno degli esempi di come si può operare 
in questo senso — e ne abbiamo parlato di 
recente anche con il ministro Colombo — 
è quello delle équipes universitarie, che con 
valenti tecnici, spostandosi dalle nostre uni
versità — principalmente dai centri univer
sitari — si recano in quei Paesi per prepa
rare in loco il necessario quadro tecnico e 
per predisporre le varie iniziative di svilup
po che si possono realizzare. 

Al riguardo, uno degli esempi più lampan
ti è indubbiamente quello del Centro inter
nazionale di fisica teorica, diretto dal pro
fessor Salam, premio Nobel per la fisica, che 
con le sue conoscenze in materia e con le 
strutture a sua disposizione, opera proprio 
in tale direzione 

Il Centro è sito sul suolo italiano — lo pos
siamo dire con orgoglio, giacché il Terzo 
mondo ne è molto interessato e lo sostie
ne — gode di sempre maggior prestigio po
litico e scientifico e si va sempre più svi
luppando nonostante le insufficienti dispo
nibilità finanziarie che, a nostro avviso, an
drebbero quindi aumentate. 

Ancora una volta richiamo l'attenzione del 
ministro Colombo su questo problema, an
che se so che ne è già a conoscenza e che 
lo tiene presente. 

Tuttavia, credo che questa sia la sede ido
nea per ribadire un impegno in tale direzio
ne e il Ministro può farsi forte anche di 
questo nuovo sollecito in tal senso. È attua
lissimo il discorso della istituzione in Italia 
di un centro dell'UNIDO, per la cui sede è 
già stata avanzata la candidatura di Trieste 
e credo che il Ministero abbia già presenta
to domanda alle sedi preposte. Ciò per quan
to riguarda l'ingegneria genetica e la biotec
nologia. 

Abbiamo la possibilità di ottenere la sede 
triestina e credo vada fatto il possibile per 
insistere in questa direzione, sia per il coor
dinamento della impostazione scientifica, 
che si può portare avanti in relazione anche 
alla presenza a Trieste del Centro di fisica 
teorica, sia per le strutture già in parte di
sponibili, sia perchè è ormai accolta l'idea 
della costituzione nel comprensorio triesti-
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no dell'area di ricerca, sia perchè Trieste è 
un importante centro universitario, anche 
internazionale, collegato con analoghi centri 
in altri Paesi, sia, infine, perchè si chiede 
che la città di Trieste diventi sede della 
macchina di luce di sincro tone. 

Si potrebbe, quindi, realizzare un com
plesso internazionale di ricerca di alto pre
stigio, che avrebbe una grande importanza 
per tutto il Paese, anche in relazione alla 
collocazione geografica di Trieste, potendo 
esso interessare sia l'Est che l'Ovest, che il 
Terzo mondo, dato che l'Adriatico consente 
un costante collegamento con tali zone geo
politiche. Sono già state poste delle richie
ste specifiche sia al ministro Colombo in pri
ma persona, sia ad altri Ministri competen
ti, in particolare a quello della ricerca scien
tifica, e bisognerebbe risolvere i problemi in 
questione affinchè il Dicastero degli esteri 
possa disporre dei mezzi necessari per far 
funzionare questo complesso, che potrebbe 
diventare — lo ripeto — un polo di grande 
prestigio per tutto il Paese. 

Naturalmente ho parlato in modo parti
colare di questo centro, ma non vi è dubbio 
che esiste anche il problema del CERN e 
di tutte le istituzioni internazionali di carat
tere scientifico che hanno sede nel nostro 
Paese e che dovrebbero essere ulteriormente 
potenziate, anche in relazione alla collabora
zione e all'aiuto al Terzo mondo. Tali pro
blematiche si affiancano ai problemi di col
laborazione internazionale a livelli più alti. 

Vi è, inoltre, il problema dell'emigrazione. 
Oggi credo che non si possa fare un discor
so sulla nostra emigrazione se non si tie
ne prima di tutto presente il gravissimo fe
nomeno della xenofobia, che si sta riacutiz
zando in modo particolare in Europa. Ho 
partecipato a diverse assemblee e riunioni 
di emigrati in vari Paesi, soprattutto in 
Svizzera e in diverse città della Germania, 
e, francamente, ho constatato che vi è una 
grande preoccupazione in diversi settori la
vorativi per il fenomeno della xenofobia, 
che è entrato anche nelle scuole, dove, for
se, è ancora più pesante. 

P R E S I D E N T E . 
trato anche nelle chiese. 

Purtroppo è en-

G H E R B E Z . Sì, purtroppo anche 
nelle chiese. Chi ne risente maggiormente 
sono gli italiani in Svizzera, in Belgio e in 
Germania, ma anche lavoratori di altri Pae
si ne sono coinvolti. In Belgio, infatti, sono 
stati uccisi due operai greci e un altro ope
raio straniero è stato ucciso in Corsica. Si 
è arrivati addirittura alla proposta, sostenu
ta da forze ingenti, che agli italiani venga 
imposto il bracciale indicante l'appartenen
za nazionale, evidentemente per poterli met
tere all'indice, ed è stato molto difficile fer
mare tale iniziativa. 

P R E S I D E N T E 
ciò? 

Dove è avvenuto 

G H E R B E Z . In Belgio; la richiesta 
è passata attraverso enti locali. Si trattava, 
perciò, di una cosa molto seria. 

P R E S I D E N T E . È passata anche 
attraverso i sindacati? 

G H E R B E Z . Si è trattato di una 
iniziativa partita da organizzazioni che po
tremmo definire private, ma cominciava ad 
investire anche amministrazioni locali. In 
seno al Consiglio d'Europa abbiamo presen
tato una raccomandazione, che dovrebbe ve
nire illustrata nella prossima sessione, che 
è stata firmata da tutto il gruppo italiano e 
da rappresentatnti di diversi altri Paesi. Tut
tavia credo che dovremmo predisporre un 
piano in questo senso ed avviare un'azione 
diplomatica nei confronti dei vari Governi in
teressati. Soprattutto, dovremmo fare il pos
sibile perchè lo statuto dei lavoratori stra
nieri, che mi consta sia stato firmato finora 
da dieci Paesi e che l'Italia ha firmato il 12 
gennaio, venga ratificato il più presto possi
bile sia da noi che dagli altri membri del 
Consiglio d'Europa. 

Occorre che tale statuto entri in vigore 
per lo meno nei Paesi che l'hanno già firma
to, e bisogna compiere uno sforzo diploma
tico perchè la cosa vada posta nelle giuste 
sedi, qual'è, ad esempio, lo stesso Consi
glio d'Europa. Tuttavia, occorre che il Mi
nistero degli esteri e il Parlamento italiano 
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facciano il possibile affinchè altri Paesi ag
giungano la loro firma. 

Questo statuto non riguarda, naturalmen
te, i lavoratori dell'America Latina. Perciò 
occorre cominciare immediatamente a stu
diare tale problema ed estendere i contenuti 
dello statuto anche altrove. La situazione in 
Nigeria, per esempio ci può insegnare qual
cosa. 

Un grave problema che si presenta alla 
nostra attenzione è quello della scuola e del
l'integrazione scolastica all'estero, tema che 
è stato affrontato anche nel recente conve
gno di Urbino. Per i figli dei nostri conna
zionali all'estero si rende necessario inte
grarsi nelle scuole locali che, per forza di co
se, devono frequentare; nello stesso tempo 
da parte nostra dobbiamo cercare di istituire 
corsi di lingua italiana e fare in modo che 
in tutte le scuole, frequentate da nostri con
nazionali, si possa apprendere anche la lin
gua italiana, poiché arriviamo all'assurdo di 
genitori sicilani, sardi, eccetera, all'estero, 
che non si comprendono con i loro figli per
chè i bambini parlano il tedesco o il france
se. Questi ragazzi, in conclusione, vanno per
dendo la conoscenza della loro lingua, e que
sto non è giusto, anche perchè non sappia
mo come si presenterà il loro futuro e se 
dovranno tornare in massa in Italia. 

Credo che sia giusto mantenere la propria 
identità nazionale in qualsiasi parte del mon
do ci si trovi e il nostro compito è quello di 
far sì che ciò avvenga. Questo è tanto più 
necessario dal momento che non sappiamo, 
come dicevo poc'anzi, quale sorte toccherà 
ai nostri emigranti. In Germania — ad esem
pio — molti lavoratori sono stati licenziati 
ed oggi in quel Paese si ha il numero di di
soccupati più alto di tutto il dopoguerra. 
L'industria siderurgica in Europa, su pres
sioni americane ha già diminuito la produ
zione di 15 milioni di tonnellate e dovrà ri
durla ancora per lo meno di ulteriori 30 mi
lioni. Ciò comporterà naturalmente una nuo
va riduzione della mano d'opera. Ho parlato 
dell'industria siderurgica, ma avrei ugual
mente potuto citare la cantieristica, la chi
mica od altre attività industriali che pure 
soffrono enormi difficoltà. È in connessione 

a tale prospettiva che va inquadrato l'aspet
to dell'istruzione pubblica e delle scuole. 

Desidero, a tale riguardo, sottoporre alla 
attenzione del Ministro degli esteri un altro 
problema da risolvere al più presto, quello 
degli insegnanti. A Lisbona per 1.200 allie
vi c'è un solo insegnante di ruolo ed analo
ghe situazioni ritroviamo a Madrid, nel Mes
sico, in Germania e, ancora, in altri Paesi. 
Dal momento che abbiamo approvato la leg
ge sul precariato, mettiamo la gente in ruo
lo, non permettiamo che gli istituti chiuda
no per carenza del personale necessario! Su 
questo tema ho presentato una interrogazio
ne al Ministero degli esteri e ne ho solleci
tato la risposta, ma sono passati sei o set
te mesi e non l'ho ancora ottenuta. Quali 
sono i motivi per i quali non riusciamo a 
mandare insegnanti in questi istituti? Dipen
de dal Ministero della pubblca istruzione? 
Dipende dagli insegnanti che non vogliono 
trasferirsi all'estero? Vediamo, allora, cosa si 
può fare in proposito, bandiamo dei concor
si, offriamo degli incentivi agli insegnanti e 
cerchiamo di risolvere la situazione. 

Lo scorso anno, sempre in sede di esame 
del bilancio dello Stato, si parlò dell'oppor
tunità di riconsiderare la posizione dei no
stri istituti culturali all'estero per decidere 
se aprirne di nuovi o chiudere, invece, quelli 
esistenti, che non funzionano o che non sono 
necessari. Si tratta di un problema soprat
tutto di ordine finanziario, cui non mi con
sta sia stata fornita una risposta, malgrado 
sia passato, lo ripeto, già un anno. 

Ho ancora un punto da chiarire e riguarda 
i nostri confini ad Est, i Balcani ed il Mare 
Adriatico che, indubbiamente, rivestono una 
fondamentale importanza strategica nel qua
dro della politica internazionale. Gli accor
di tra Italia e Jugoslavia, nel quadro dello 
spirito di Helsinki, sono stati molto im
portanti ed altrettanto importante è stato 
l'aver risolto, con gli accordi di Osimo, il 
contenzioso aperto a proposito del confine. 

A tale riguardo, anche se è vero che sono 
stati fatti alcuni passi avanti e che è stata 
varata una legge — proposta proprio in que
sta sede — per il rifinanziamento dell'accor
do, nell'ordine di 300 miliardi, è altrettanto 
vero che questi stanziamenti riguardano so-
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lo le infrastrutture e non la produttività. In
sisto su questo punto, perchè vorrei fosse 
ben chiaro che ci troviamo in una posizio
ne di ristagno. 

C'è stata una lunga discussione sulla zona 
franca del Carso e la nostra parte politica, 
come pure la Democrazia cristiana, il Par
tito socialista, il Partito socialdemocratico, 
la Regione e gli enti locali r".i Trieste e Go
rizia e di altre città hanno chiesto una di
versa dislocazione. Visto che questo si rende 
impossibile, la nostra proposta è di arrivare 
ad una collaborazione tra le due parti nel 
campo economico, produttivo e industriale 
su tutta la fascia confinaria. Ciò potrebbe es
sere di grande utilità per quelle zone che 
hanno subito, anche di recente, un forte 
trauma dal punto di vista economico, ma 
bisogna studiare anche le agevolazioni fi
scali attuabili, un nuovo sistema dei traspor
ti e tutte le infrastrutture e strutture che 
dovessero rendersi necessarie. 

Non comprendo perchè il discorso ancora 
non vada avanti: lo fanno gli enti locali, lo 
fanno le parti politiche, però il Governo su 
questo non si muove. Chiedo quindi al rap
presentante del Governo qui presente che 
porti avanti queste istanze presso il Consi
glio dei ministri. Credo che sia necessario 
portare avanti anche la proposta di amplia
mento delle liste merceologiche dell'accordo 
di Udine, che sono state di recente miglio
rate, ma che si potrebbero ulteriormente am
pli? re, anche per quanto riguarda le altre 
città impegnando, per esempio, le zone del
l'udinese e della Carnia, le zone sottosvi
luppate e le zone terremotate, che possono 
interessare, oltre alla nostra, anche la parte 
jugoslava. 

Un altro problema, che mi preme sotto
lineare, è quello delle restrizioni jugoslave, 
determinate l'anno scorso per sollevare l'eco
nomia jugoslava dalla situazione che si è 
venuta a creare di recente. Poco prima del
l'incontro del ministro Colombo con il Mi
nistro degli esteri jugoslavo, le restrizioni 
sono state leggermente liberalizzate, i pas
saggi sul confine da cinque sono stati porta
ti a dodici; però, credo si richieda un'ulte
riore trattativa e un ulteriore sforzo in que
sto senso da parte nostra, della nostra di

plomazia, del nostro Governo nei confron
ti della Jugoslavia, perchè si tratta di un 
problema che investe aspetti diversi: di ca
rattere economico, in quanto vengono ad es
sere colpite fortemente le zone di Gorizia, 
Trieste, Tarvisio ed alcune altre; di caratte
re politico, poiché il contenzioso interessa 
il rapporto tra i due Paesi (e non solo fra di 
essi) ed in quanto, in tutti questi decenni, si 
è operato per creare sul confine un tessuto 
di fraternità, di collaborazione, di amicizia, 
che è stato molto utile per portare avanti va
rie iniziative politiche e che non deve deca
dere; di carattere sociale, in quanto vi sono 
in Istria famiglie che, per effetto di queste 
misure, sono state staccate dal resto delle 
famiglie, che vivono nella parte italiana; e 
infine di collaborazione da parte italiana 
rispetto ai gruppi culturali italiani esisten
ti in Jugoslavia e, viceversa, fra i gruppi 
culturali ed altri sloveni, esistenti in Italia, 
e gruppi analoghi operanti in Slovenia. Per 
gli sloveni vi è poi il problema, in generale, 
del contatto con il popolo di origine e di 
tutta un'altra serie di fattori di carattere so
ciale. 

Credo che sia molto importante andare 
alla ricerca di altre misure di collaborazio
ne, perchè sarà molto difficile che la Jugo
slavia possa tornare indietro circa le misu
re adottate; potrà prendere misure favore
voli riguardo alla fascia di confine, ma non 
per questo le zone italiane interessate ne po
tranno trarre un grande vantaggio economi
co, perchè, comunque, non ci sarà più at
traverso il confine quel movimento che c'era 
prima. 

Va, quindi, studiata l'opportunità — e an
che questo è un problema che si pone al Mi
nistero degli esteri, al Parlamento e alle 
Commissioni competenti — di promuovere 
altri flussi turistici con i Paesi viciniori, co
me l'Austria, la Svizzera, l'Ungheria, la Ce
coslovacchia e la Baviera. Tutto questo è 
legato però anche allo sforzo di approntare 
strutture, strade e raccordi ferroviari, in 
progetto da anni, da decenni, e non ancora 
realizzati. 

Vi è stato di recente, come ho detto prima 
— e tutti lo sanno — l'incontro fra il no
stro Ministro degli esteri e quello jugoslavo. 
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È stato raggiunto l'accordo sui problemi del
la pesca, sui beni all'estero e su altre questio
ni. Sarebbe opportuno, in proposito, che il 
nostro Ministro ci informasse sullo stato 
delle cose. La mia è una richiesta ufficiale, 
che rivolgo al Sottosegretario, qui presen
te in questo momento, sperando che egli se 
ne faccia interprete presso il Governo, tenen
do presente che la risposta in merito è mol
to attesa. Infatti, di questi accordi, di que
sti colloqui si è saputo qualcosa solo dalla 
stampa e sarebbe utile conoscere quale se
guito avranno nell'immediato futuro. 

Viva è la preoccupazione tra gli esuli istria
ni, in quanto, appunto dalle notizie forniteci 
dalla stampa, è risultato che, su 1.000 do
mande di restituzione dei beni abbandona
ti all'estero, ne sono state accolte solo 159. 
Si tratta di questioni che — è necessario sot
tolinearlo — creeranno molti problemi, an
che in relazione alle prossime elezioni. A 
mio avviso sarebbe utile che ci fosse presen
tata da parte del Ministro, o di chi per lui, 
una relazione, anche breve, su questi aspet
ti, se non è possibile in questa, in altra oc
casione, in modo da raggiungere un mag
giore grado di informazione, per poter for
mulare proposte idonee e per conseguire ri
sultati apprezzabili in materia. 

Infine, vi è il problema della mancata at
tuazione degli accordi di Osimo per quanto 
riguarda gli sloveni. 

I colleghi ricorderanno che sull'argomen
to il Governo aveva predisposto un decreto, 
al tempo in cui il relatore Sarti era presi
dente della Commissione per l'attuazione de
gli accordi di Osimo e, se non ricordo ma
le, relatore di quel decreto fui proprio io. 
In quell'occasione rinunciammo concorde
mente al citato decreto perchè era troppo 
limitativo ed esprimemmo il proposito di 
fare tutto il possibile per sollecitare invece 
l'iter del disegno di legge di tutela globale 
per la minoranza nazionale slovena. 

L'anno scorso è iniziata la discussione; è 
stato costituito un comitato ristretto, si è 
decisa l'audizione in loco; ma tutto si è fer
mato al mese di ottobre. Dal mese di no
vembre fino ad ora non vi è stata più di
scussione su questo argomento, malgrado le 
decine — forse saranno anche un centinaio 

— di interventi che abbiamo promosso tra 
le forze politiche interessate e presso il 
Presidente della Commissione competente. 

L'Italia si è impegnata con gli accordi di 
Osimo anche per questo aspetto e quindi 
sarebbero a mio avviso opportuni ulteriori 
interventi da parte della nostra Commissio
ne presso il Ministero degli esteri, il Mini
stro per gli affari regionali, in qualche mo
do anch'egli interessato a questo problema, 
e presso il Ministero della pubblica istruzio
ne per quanto riguarda le scuole, affinchè 
predispongano il necessario di loro com
petenza, perchè l'iter di questo importante 
disegno di legge vada celermente e si con
cluda il più presto possibile. Infatti, mentre 
per le minoranze etniche e nazionali presen
ti in Alto Adige e in Val d'Aosta questi pro
blemi sono stati risolti da moltissimo tem
po, la minoranza slovena ancora attende, da 
ben 38 anni, di essere tutelata da una legge 
italiana. Quanti anni dovrà attendere anco
ra? Dobbiamo una buona volta decidere in 
proposito. Possiamo avere anche opinioni 
differenti per quanto riguarda il merito e 
il modo di avviare a soluzione questi pro
blemi, ma importante è la ferma volontà 
politica di risolverli. 

Ancora un ultimo accenno ad un altro pro
blema, sollevato dal collega Granelli: l'inte
grazione europea. 

Io credo che effettivamente sia necessario 
fare uno sforzo ulteriore per un maggiore 
collegamento tra il nostro Parlamento, la 
nostra Amministrazione centrale e le Assem
blee e i Comitati europei, e che sia neces
sario altresì un maggiore impegno da par
te nostra per favorire l'ingresso della Spa
gna e del Portogallo nella Comunità econo
mica europea. La nostra Commissione ha già 
compiuto passi in questa direzione recan
dosi nei due Paesi citati, dando così il pro
prio contributo, anche se esso da solo non 
basterà. 

Contemporaneamente, vi è il problema del
le elezioni europee che si svolgeranno nel 
1984, problema che, tenuta presente la va
stità della nostra emigrazione, dovrà essere 
portato a soluzione al più presto. Non c'è 
dubbio che bisogna dare il nostro contribu
to per un rafforzamento del Parlamento eu-



Senato della Repubblica _ 438 — Vili Legislatura - 2230-A - Res. VI 

BILANCIO DELLO STATO 1983 3a COMMISSIONE 

ropeo, affinchè diventi un organo di tipo di
verso, anche con caratteristiche decisionali. 
È inoltre auspicabile, lo ripeto, un allarga
mento della Comunità stessa, oggi costituita 
da dieci Paesi, la quale, con l'ingresso della 
Spagna e del Portogallo, si allargherà a do
dici e ciò rappresenterà un ulteriore passo 
verso l'unità dell'intera Europa che è costi
tuita da ventuno Paesi. 

Anche il Consiglio d'Europa, a nostro av
viso, dovrebbe essere rivalutato nell'ambito 
nazionale, e sostenuto nelle iniziative accol
te, anche propagandisticamente, mediante la 
stampa, soprattutto per un'ulteriore e più 
efficiente trasmissione al nostro Parlamen
to degli atti accolti dal Consiglio d'Europa, 
per l'attuazione, da parte dei Ministeri e del
le Commissioni competenti del Parlamento, 
di quanto si è deciso, o si consiglia o si rac
comanda in quella sede. Non mi costa — al
meno non mi è giunta notizia — che si siano 
mai prese in considerazione tali raccoman
dazioni — alcune molto importanti ed inte
ressanti — le quali purtroppo rimangono 
lettera morta. 

Finora ci si è mossi secondo una linea 
troppo debole, in modo « sfilacciato », sen
za un adeguato coordinamento tra l'azione 
svolta dalla delegazione italiana presso tale 
Assemblea e l'attività del nostro Parlamento. 
Concludo rammaricandomi di non poter 
prendere in considerazione altri importanti 
problemi, non avendo avuto il tempo per me
glio coordinarli. 

O R L A N D O . Signor Presidente, al
le frasi che normalmente si dicono di ap
prezzamento per la pregevole esposizione 
del relatore, io vorrei sostituire invece quel
la di un ragionato consenso dato alla rela
zione del collega Sarti, soprattutto in quel
le parti che presentano una notevole impli
cazione politica, e quindi relativamente alla 
prima parte della sua relazione. Credo che 
il primo dato che emerge dall'attenta, anche 
se ispirata dall'ottimismo, analisi fatta dal 
senatore Sarti, riguardi soprattutto la pre
occupazione di difendere la doppia decisio
ne del 1979, non tanto come conseguenza, 
come effetto della compromissione dei rap
porti tra Est ed Ovest, quanto di una scelta 
propria dell'Europa per la sua difesa. 

Presidenza 
del Vice Presidente PIERALLI 

(Segue ORLANDO). Non a caso il 
collega Sarti ha fatto bene a ricordare che 
questo problema è sorto ed è stato solleva
to dal cancelliere tedesco Schmidt, preoccu
pato più di tutti gli altri esponenti dei vari 
Paesi europei — essendo ovviamente la Ger
mania esposta in prima linea — che uno 
squilibrio nella dislocazione dei missili di 
teatro in Europa avrebbe potuto provocare 
un indebolimento del sistema complessivo 
di difesa europeo. 

Affermo questo perchè, sotto la spinta di 
questo duello Est-Ovest, enfatizzato proba
bilmente anche dalle varie affermazioni pro
pagandistiche dell'attuale Presidente degli 
Stati Uniti, potrebbe derivare l'opinione che 
tutta la questione sia stata sollevata unica
mente per ragioni imperialistiche da parte 
degli Stati Uniti, di fronte all'espandersi del
le armi di teatro da parte dell'Unione So
vietica. 

Ecco dunque che giunge opportuna l'atten
ta cronistoria fatta dal collega Sarti per 
chiarire un punto fondamentale, e cioè che 
il problema dei missili di teatro è un fatto 
essenziale per la difesa europea. Ecco la ra
gione della difesa che il collega Sarti fa del
la doppia decisione adottata nel 1979, e ha 
fatto bene anche a ricordare la fatica con 
cui essa è stata presa e le opposizioni inter
venute non soltanto sul piano interno da 
parte delle varie forze di opposizione, ma 
anche da alcuni Governi, in prima linea quel
lo olandese e, in parte, quello belga; una de
cisione che ha creato una serie di reazioni 
e varie pressioni che sono culminate addi
rittura nello svolgimento di una delle più 
memorabili campagne elettorali che si siano 
svolte in Germania e che ha visto la vittoria 
della coalizione liberal-democristiana guida
ta dal cancelliere Kohl. 

È inutile dire quanto in queste elezioni ab
biano giocato i problemi di politica estera, 
ivi compreso quello delle conseguenze a cui 
la doppia decisione della NATO del 1979 
esponeva la stessa Repubblica federale di 
Germania. Certo gli alleati europei hanno 
sempre insistito perchè di fronte ad una de-
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cisione di questo genere non vi fosse alcu
na preclusione verso il negoziato, e per esso 
hanno attivamente lavorato, tanto che, co
me ha ricordato giustamente il relatore, la 
opzione zero è stata il frutto delle continue 
consultazioni e della posizione assunta con
giuntamente dai dieci della Comunità eu
ropea. 

Tuttavia, qui occorre cercare, come ha 
detto giustamente il senatore Granelli nel 
suo intervento che condivido pienamente, 
di sfrondare tutto ciò che è propagandistico 
in tale questione da quelli che sono i dati po
litici essenziali. 

Il primo di questi è costituito proprio dal 
ricordato intervento di Andropov del dicem
bre del 1982 allorché il segretario del PCUS, 
in un suo secondo memorabile intervento, 
indicò come possibile la riduzione degli 
SS-20 addirittura fino al livello di 162 mis
sili che è lo stesso in dotazione di Inghil
terra e Francia; una riduzione, cioè, che si 
sarebbe dovuta realizzare attraverso lo spo
stamento dei missili dal teatro europeo ver
so teatri più lontani. 

Qui giunge molto opportuna la conside
razione svolta dal senatore Granelli in base 
alla quale da una proposta di questo gene
re si può ricavare, da un punto di vista po
litico, che lo stesso Andropov riconosce la 
esistenza di quello squilibrio a cui ci richia
mò allora il cancelliere Schmidt e, soprat
tutto, la doppia decisione della NATO del 
1979. Ecco un punto certo su cui possiamo 
ragionare al di là delle enfatizzazioni pro
pagandistiche. 

Successivamente vi fu l'intervento dello 
stesso Presidente degli Stati Uniti che era 
stato più volte sollecitato, all'indomani del
la celebrazione delle elezioni tedesche, da 
tutti i Paesi europei, in primo luogo dal no
stro Ministro degli esteri, per la formula
zione di una proposta che, accogliendo l'in
tervento del segretario del PCUS Andropov 
come un fatto distensivo o quanto meno fa
vorevole al dialogo e al negoziato, superas
se l'impasse dell'opzione zero attraverso una 
altra proposta che si avvicinasse alla dispo
nibilità negoziale offerta dal Governo sovie
tico. In tal modo si è realizzata quella che 
è stata definita la proposta intermedia, a 

metà strada tra la volontà riduttrice dei so
vietici e l'opzione zero. 

Tale proposta è stata variamente commen
tata. Devo dire che su di essa si è registrata 
l'unanimità dei consensi dei Governi dei 
Paesi appartenenti alla NATO, ivi compre
so il Governo olandese che ha più di ogni 
altro sofferto della doppia decisione presa 
nel 1979. Questo è un dato politico impor
tante perchè impedisce che si possa, alme
no in una fase come l'attuale, speculare sul
la disparità di vedute nell'ambito dei Paesi 
della NATO su una proposta in fondo di di
sponibilità al negoziato come è quella for
mulata dal presidente Reagan. 

Tuttavia, è certo che tale proposta con
tiene un aspetto sul quale né da Est né da 
Ovest probabilmente si è riflettuto; e cioè 
che non è sufficiente la riduzione o lo spo
stamento delle testate, ma che è necessaria 
la loro distruzione, quale che sia il numero 
raggiungibile attraverso i negoziati. Non vi 
è dubbio, nonostante le difficoltà di questi 
giorni che sono, secondo me, più apparenti 
che reali, che si debba arrivare a stabilire 
una quantità certa intorno a cui attestarsi, 
come ha giustamente osservato il senatore 
Granelli quando ha fatto riferimento alla 
possibilità di negoziato anche in relazione ai 
missili in dotazione di Inghilterra e Francia. 

Ritengo che sia molto importante il pro
blema della distruzione e non dello sposta
mento dei missili, anche per motivi di coe
renza con le mie ossessive e ripetitive pro
poste relative al'a indivisibilità della disten
sione. Proposte in tal senso devono riferirsi 
non solo al teatro europeo, ma, naturalmen
te, vanno estese ad altri teatri; non vedo la 
ragione, infatti, per cui si debba costante
mente salvaguardare, sia pure attraverso 
l'equilibrio del terrore, della dissuasione e, 
speriamo, della persuasione, il teatro euro
peo mentre l'eccidio deve continuare per tut
to il resto dell'umanità. 

Questo è un punto di estremo interesse 
e importanza, tanto è vero che la reazione 
del Ministro degli esteri sovietico a tale pro
posta non ha mancato di farsi sentire allor
ché il Governo giapponese è stato accusato 
di avere installato missili a medio raggio nel
l'isola di Okinawa, il che naturalmente ha 
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provocato una immediata smentita del Go
verno nipponico. Come è noto, infatti, in ba
se al trattato di pace, il territorio giappone
se deve intendersi estraneo al processo di 
nuclearizzazione. 

Sono convinto che questo sia il terreno 
adatto per rilanciare il tema della indivisi
bilità e globalità della distensione perchè è 
chiaro che tutti i passi che si possono fare 
in sede locale e regionale sono passi bene
detti, ma non sono e non saranno mai passi 
decisivi se non si muovono nella cornice del
la indivisibilità della distensione. Ecco quin
di la ragione per cui accanto ai cinque fori 
indicati dal relatore Sarti, e che sono i fori 
propri per discutere i problemi del disarmo 
e della sicurezza, non può non aggiungersi 
quello più ampio di una visione globale dei 
problemi perchè si diano basi politiche alla 
distensione. Questa è la teoria che ho sem
pre sostenuto e che riaffiora anche oggi. In 
mancanza di ciò continueremo a trovarci di 
fronte a. fatti nuovi che compromettono ol
tre al processo di distensione anche le trat
tative particolari per il disarmo. 

Condivido l'ottimismo di fondo del sena
tore Sarti e del senatore Granelli che, occu
pandosi di questa difficile congiuntura rela
tiva alle trattative sugli euromissili, hanno 
affermato che c'è la possibilità di arrivare 
ad un accordo attraverso il negoziato. 

Per quanto riguarda i problemi relativi al
le dotazioni missilistiche di Francia e di In
ghilterra credo, come del resto ha dichiara
to recentemente anche il Ministro degli este
ri britannico Pim, che i missili Polaris in 
dotazione agli inglesi riguardino più che al
tro il negoziato START che inizierà subito 
dopo la fine del negoziato ginevrino. Ciò ren
de possibile aprire un dialogo perchè si crei
no rapporti bilaterali tra i Paesi interessati 
attraverso cui potrebbe aprirsi la via di un 
negoziato. Ma certo questo non può e non de
ve indebolire il principio della doppia de
cisione e la costanza di solidarietà manife
stata in quella occasione dai Paesi della 
NATO. Si tratta di una condizione essenzia
le affinchè ci sia maggiore disponibilità dal
la controparte. Oggi non ho ascoltato la ra
dio né la televisione e quindi non sono al 
corrente per quanto riguarda l'importante 

riunione che si tiene a Praga tra i Paesi del 
Patto di Varsavia, riunione che non manche
rà di occuparsi di questi problemi; secondo 
le indiscrezioni della stampa, però, sembra 
probabile che ci si possa trovare di fronte 
ad un'altra manifestazione propagandistica, 
quale l'offerta di un patto di non aggressio
ne che un organismo di difesa come la NA
TO, se non è in contraddizione con se stes
so, non può stipulare. Del resto il tema dei 
patti di non aggressione è un fatto ricor
rente; non voglio ricordare episodi lontani 
come quello del 1939, ma basta citare le di
chiarazioni rese con un certo scetticismo, do
po la seconda tornata degli incontri russo
cinesi, dal Ministro degli esteri di Pechino, 
sull'offerta di un patto di non aggressione 
che, in quella circostanza, il Governo sovie
tico avrebbe avanzato a quello cinese. 

È necessario entrare nel vivo, nel cuore 
di questo argomento perchè solo attraverso 
la soluzione negoziale e non con il rilancio 
di elementi propagandistici possiamo risol
vere questo gravissimo problema, destinato 
ad angosciarci tutti da oggi fino alla scaden
za prevista nel dicembre del 1983, dell'in
stallazione di questi missili anche sul nostro 
territorio. Ha fatto bene il senatore Sarti a 
ricordare la mancanza di reciprocità nel dis
senso se si considera che l'unica manifesta
zione pacifista svoltasi a Mosca due mesi fa 
sulla Piazza Rossa si è conclusa con l'arre
sto dei cinque o sei partecipanti. Per que
sti motivi credo che, al di là dell'enfasi e del
l'esasperazione propagandistica, ci sia non so
lo speranza, ispirazione ed ottimismo di ma
niera, ma anche qualche concreta possibili
tà di sviluppo. Tutto ciò non può che muo
versi in una cornice di più ampia distensio
ne fra Est ed Ovest. 

Se non vi fossero le difficoltà presenti nel 
vasto mondo non allineato credo che non 
saremmo lontani da un possibile accordo. 
Ma è proprio quanto accade in questo mag
matico mondo non allineato che esaspera le 
rivalità tra le due superpotenze ed è forse 
questo l'unico punto su cui mi discosto dal
la relazione, assai approfondita ed ampia, 
svolta dal collega Sarti. È vero che il mondo 
del non allineamento è in crisi, ma, secondo 
gli insegnamenti dell'onorevole Moro, ogni 

t 
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segnale, anche il più flebile e debole, non 
può non essere raccolto quando ci viene da 
un settore così delicato ed importante per 
l'avvenire del nostro pianeta. I Paesi non al
lineati hanno espresso segnali assai seri pro
prio durante quest'ultimo periodo di tempo 
con la Conferenza che recentemente si è 
svolta a Nuova Delhi che ha segnato un pas
saggio politico importantissimo del quale 
non possiamo non tener conto. 

Abbiamo avuto per tre anni la presidenza 
di Castro che è stata caratterizzata dal ten
tativo di imporre una alleanza poco natu
rale, dopo gli avvenimenti dell'Afghanistan, 
t ra i Imondo dell'Est, il mondo dei Paesi del 
socialismo reale e quello dei Paesi non alli
neati. 

Abbiamo corso il rischio che il mondo non 
allineato venisse guidato da un avventuriero 
come Sadan Hussein. Per fortuna la dolo
rosissima guerra tra l'Iraq e l'Iran è valsa 
almeno ad evitare questa sciagura al mondo 
non allineato, che è stato ed è oggi guidato 
da una nazione come l'India, la quale ha tra
dizioni assai importanti in questo settore 
ed ha già dimostrato, attraverso la sua 
leadership, il ritorno del mondo non allinea
to agli antichi princìpi della Conferenza di 
Bandung, cioè il rigore dell'equidistanza tra 
le due superpotenze, il che da un punto di 
vista politico rappresenta l'unica possibile 
garanzia per il superamento delle tensioni 
esistenti. 

Il secondo segnale, sulla scorta degli inse
gnamenti morotei, ci viene dalla riunione 
svoltasi ieri a Pechino, ove è stata convoca
ta la prima Conferenza Sud-Sud con la par
tecipazione di 26 nazioni dell'Asia, dell'Afri
ca e dell'America Latina, circa le strategie 
di crescita del Terzo mondo. E il dato poli
tico emergente da questa prima assise è il 
ribadimento dei princìpi fondamentali che 
consacrino l'autonomia dalle grandi poten
ze e il rafforzamento della cooperazione tra 
gli stessi Paesi sottosviluppati. 

« li Terzo mondo' — è stato affermato — 
ha in sé inestimabili prospettive di cresci
ta se i Paesi si uniscono e non si lasciano 
giocare gli uni contro gli altri dalle grandi 
potenze ». Ecco la ragione per la quale so
no pienamente concorde con le preoccupa

zioni manifestate dal collega Granelli circa 
la situazione in America Latina, laddove i 
conflitti esistenti rischiano di essere assor
biti nello scontro tra le superpotenze, diret
to o mediato, attraverso le singole potenze 
cosiddette regionali. 

Debbo purtroppo dire lo stesso per altri 
teatri, laddove la situazione si ripete. E mi 
dispiace, nonostante l'amicizia, la stima, la 
ammirazione che nutro per il collega e amico 
Vinay, dover dire che un altro punto che ci 
vede molto distanti è quello relativo alla 
Cambogia, che a mio avviso è esemplarmen
te la manifestazione di una volontà imperia
listica del Vietnam. Mi sarei aspettato che, 
proprio in relazione alle gravissime difficol
tà che quel Paese ha incontrato, per essere 
stato prostrato e duramente colpito da una 
guerra così dist .ttrice di gran parte delle 
sue risorse, si sarebbe ripiegato su se stes
so per curare le proprie piaghe e non per 
fare la parte del liberatore di altri Paesi, 
come nel Laos o nella Cambogia, seguendo 
quel disegno imperialistico definito dalla 
Francia. A tale proposito è a mio avviso da 
rilevare il fatto che non a caso un Ministro 
francese si sia recato sul luogo dando il cri
sma della sua più o meno esplicita benedi
zione ai fatti e consacrando l'esistente, inter
venendo, come aveva fatto in passato, quan
do aveva ricostituito l'unità dell'Indocina 
sotto lo scettro dell'imperatore Bao Dai. E 
ricordiamoci che in quei tempi il ministro 
Mitterrand faceva parte dei Governi della 
Quarta Repubblica. 

S A R T I , relatore alla Commissione 
sulla tabella 6 ed estensore designato dal 
parere sul disegno di legge n. 2224. Era di 
un altro partito, però! 

O R L A N D O . Comunque faceva par
te di quei Governi che, purtroppo, decisero 
la politica indocinese. 

P R E S I D E N T E . Era anche nel Go
verno che fece la pace. Questo lo dico per 
obiettività, non per ragioni di particolare 
simpatia. 
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O R L A N D O . Accoglietela come una 
battuta in replica alla chiamata in causa del 
ministro Cheysson. 

Comunque, al di là di tutto questo, vole
vo osservare che lo stesso atteggiamento te
nuto dalla maggioranza dei Paesi all'ONU e 
anche dal gruppo dei non allineati a Nuova 
Delhi non riconosce lo stato di invasione da 
parte di un esercito straniero in Cambogia, 
allo stesso modo in cui non si riconosce la 
invasione di un Paese libero e indipendente 
come l'Afghanistan. 

In questa circostanza quai è il ruolo del
l'Italia e cosa può fare concretamente il Go
verno italiano? A mio avviso molte cose. 

In primo luogo, ribadire il rispetto del ri
gore del non allineamento, il che vuol dire 
innanzitutto e una volta per tutte afferma
re con solennità che la NATO è un organi
smo difensivo che riguarda l'Europa e che 
non ha nulla a che fare con i Paesi del Ter
zo mondo. 

In secondo luogo, contemporaneamente, 
esercitare una politica di presenza nei Pae
si stessi del Terzo mondo. E a questo pro
posito bisogna dare atto al ministro Colom
bo di avere appunto espresso in prima per
sona una politica di presenza dell'Italia nel
la gran parte dei Paesi non allineati (e il re
latore Sarti ha giustamente ricordato la vi
sita fatta recentemente in Pakistan, ma io 
vorrei ricordare anche quelle avvenute in 
passato in India, in Egitto e nei Paesi del
l'Estremo Oriente: in Cina e in Giappone). 
Questa politica di presenza generica non può 
tuttavia non trasformarsi in politica di pre
senza specifica, cioè presenza in direzione 
di quei Paesi che maggiormente si distinguo
no per il rigore del non allineamento, in at
tesa di un disegno strategico che veda l'Eu
ropa in genere, e in particolare l'Italia, sem
pre più presente in questi Paesi. 

Non vorrei aggiungere altro, a conclusio
ne di questo mio breve excursus, salvo riba
dire quale può essere in questo quadro la 
funzione di un Paese come il nostro, funzio
ne su cui probabilmente gran parte delle 
forze politiche del nostro Paese non potran
no non convenire. 

Io credo che, nonostante la vittoria di 
Kohl in Germania, la politica di avvicina

mento tra le due Germanie, se anche subirà 
qualche pausa di riflessione, non potrà es
sere sconfessata dai successori del cancel
liere Schmidt, perchè è nella vocazione na
turale di quel Paese di frontiera stabilire 
un rapporto preferenziale con l'altra Germa
nia, così come noi non possiamo impedire 
che gli inglesi abbiano lo stesso rapporto 
preferenziale con gli Stati Uniti d'America. 

Ma dove dobbiamo esercitare al massimo, 
io credo, le nostre possibilità, è nel muover
ci verso una rotta Sud-Ovest che ci qualifi
chi in quanto membri della Comunità eco
nomica europea come portatori di una po
litica di interessi e di rapporto con i Pae
si dell'area mediterranea e, attraverso di es
si, con i Paesi del mondo non allineato. 

In questo io credo che potrà distinguersi 
l'azione che il nostro Paese può essere de
stinato a svolgere nel quadro dei rapporti 
internazionali, senza nulla togliere ai pro
blemi che i colleghi Sarti e Granelli hanno 
con tanta chiarezza ed incisività portato al
la nostra attenzione circa la necessità di un 
rilancio politico dell'Europa, che mai come 
in questo momento è necessario. Debbo però 
aggiungere che, nonostante questa impasse, 
la cooperazione politica fra i Paesi europei 
ha fatto passi in avanti rispetto alla Confe
renza, ormai lontana, dell'Aja. Li ha fatti a 
Venezia, ma li ha fatti soprattutto in queste 
occasioni ultime e recenti, e colgo l'occasio
ne per dire che una presenza ancora più at
tiva dell'Italia e dei Paesi europei nel Vici
no e nel Medio Oriente certamente potrebbe 
affrettare quelle soluzioni che sono neces
sarie, pena — come ha detto recentemente il 
nostro Ministro degli esteri con molta effi
cacia e, a nostro avviso, con molta compe
tenza — la radicale revisione della nostra 
presenza addirittura nel Libano. 

Libano e Palestina: problemi intimamente 
legati. Su questo argomento non posso ag
giungere altro alle cose che sono state qui 
egregiamente dette sia dal relatore che dal 
collega Granelli se non che il richiamo alla 
rotta Sud-Ovest ha un collegamento anche 
con quanto il collega Sarti ha detto circa l'at
tuale difficile situazione in cui versa il Mi
nistero degli esteri e il grave disagio del no-
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stro personale diplomatico angosciato da 
vari problemi. Ma, a queste angosce, correi 
aggiungerne un'altra: quella cioè che L mas
simo della carriera si debba raggiungere at
traverso la promozione verso le prestigiose 
sedi di Washington, Londra, Parigi e Bonn. 
Questi sono gli alti traguardi della nostra 
diplomazia! Credo, invece, che nonostante la 
riduzione delle materie ai concorsi di esame 
vi sia un ampio spazio per l'interessamento 
sia delle giovani generazioni, sia soprattutto 
dei diplomatici di carriera, nel caso in cui 
l'Italia decidesse di mantenere con un gran
de impegno e con una ferma decisione que
sta rotta Sud-Ovest, per cui è necessario lo 
apporto di tutte le forze migliori della no
stra diplomazia; quindi, non sedi di reietti 
o di puniti, ma sedi principali. 

Questa è l'unica annotazione che ho volu
to aggiungere — lo ripeto — alle cose che 
sono state qui dette dal senatore Sarti, che 
condivido pienamente. 

Di conseguenza, e concludo, annuncio il 
voto favorevole dei senatori democristiani. 

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito 
della discussione generale alla prossima se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 19,05. 

GIOVEDÌ* 7 APRILE 1983 

Presidenza 
del Presidente TAVIANI 

/ lavori hanno inizio alle ore 10. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero degli affari 
esteri per l'anno finanziario 1983 (Tab. 6) 
(Rapporto alla 5" Commissione) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame congiunto del
la tabella 6 del bilancio dello Stato: « Sta
to di previsione del Ministero degli affari 
esteri per l'anno finanziario 1983 », già ap
provata dalla Camera dei deputati, e del 
disegno di legge: « Disposizioni per la for
mazione del bilancio annuale e plurienna
le dello Stato (legge finanziaria 1983) », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione generale dan
do la parola al senatore Pieralli. 

Avverto inoltre che da parte dei senatori 
Gherbez, Milani Armellino, Pieralli, Ange-
lin e Vinay, è stato presentato il seguente 
ordine del giorno, che si considera già il
lustrato nell'intervento della senatrice Gher
bez nella seduta pomeridiana di ieri: 

« La 3a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che la minoranza nazionale 
slovena non è ancora tutelata dalla legisla
zione nazionale, tranne per quanto concer
ne le istituzioni scolastiche di Trieste e di 
Gorizia ed il personale delle stesse; 

tenuto conto che tale tutela è prevista 
dagli articoli 3 e 6 della Costituzione ed il 
diritto ad essa per gli sloveni è confermato 
dagli accordi internazionali, stipulati dal
l'Italia, in particolare da quello di Osimo, 

impegna il Governo: 
ad operare nell'ambito delle sue com

petenze al fine di un pronto accoglimento 
della legge di tutela globale a favore della 
minoranza slovena ». 

(0/2230/2/3-Tab. 6) GHERBEZ, MILANI Ar-
melino, PIERALLI, AN-
GELIN, VINAY 
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P I E R A L L I . Le condizioni in cui 
discutiamo il bilancio dello Stato e il dise
gno di legge finanziaria non incoraggiano 
davvero esami dettagliati e proposte, e que
sto non tanto perchè siamo in seconda let
tura, come ha osservato lo stesso relatore, 
quanto invece e soprattutto per il punto di 
crisi cui siamo arrivati a causa della spira
le decreti-legge, ostruzionismo, voti di fidu
cia che impedisce ormai ogni normale dia
lettica parlamentare e che decapita ogni 
possibilità di modifiche non solo per l'op
posizione, ma anche per i parlamentari di 
maggioranza. 

Del resto il calendario dei lavori d'Aula, 
fissato a conclusione dell'esame da parte 
della Commissione del bilancio e del dise
gno di legge finanziaria, ci porta alla data 
di scadenza costituzionale del 30 aprile per 
l'approvazione di questi documenti. Con ciò 
ci si dice che possiamo discutere quanto vo
gliamo, ma che non possiamo cambiare 
nemmeno una virgola in quanto non vi sa
rebbe il tempo per l'altro ramo del Parla
mento, ammesso che esistessero le condi
zioni parlamentari e politiche, di prendere 
in considerazione il lavoro svolto al Senato. 

È questa una realtà che è inutile fingere 
di ignorare; noi stessi limiteremo in Aula 
le nostre proposte a 5-6 emendamenti al 
disegno di legge finanziaria, in particolare 
sui capitoli relativi al Mezzogiorno e sulle 
tabelle dell'Agricoltura, della Difesa e su 
quella delle entrate che, soprattutto per 
quanto riguarda 1TVA, consideriamo sotto
stimate rispetto al dato reale. 

Speriamo, così facendo, di avere una di
scussione concentrata in modo tale da gua
dagnare qualche giorno e consentire alla Ca
mera di approvare il tutto in tempo utile 
nel caso vi sia qualche cambiamento. 

È una proposta di difficile attuazione an
che se volutamente limitata, il che ci por
ta a non toccare le tabelle del bilancio 1983. 

Per tali ragioni anche l'intervento della 
senatrice Gherbez, che ha trattato questioni 
attinenti al modo di lavorare degli uffici e 
dei dipartimenti del Ministero degli affari 
esteri, ha avuto il carattere di raccoman
dazione politica. C'è da augurarsi che di 
ciò si tenga conto e che si possa rivedere 

qualcosa — anche per quanto riguarda al
cune giuste osservazioni fatte dal relatore 
Sarti — nei successivi aggiustamenti dì bi
lancio. 

Fortunatamente il dibattito sul bilancio 
del Ministero degli esteri è tradizionalmente 
un'occasione per un ampio giro di orizzonte 
sulla situazione internazionale, cosa che il 
relatore ha fatto, e per un approfondimento 
delle questioni che si pongono in merito al
la politica estera nazionale. E veramente in 
questo momento uno scambio di opinioni 
in questo ramo del Parlamento cade molto 
a proposito. 

Mi sembra sia unanime la preoccupazio
ne per l'accrescersi dei conflitti e delle ten
sioni diffusisi ovunque ed in particolare per 
il tono particolarmente duro e minaccioso 
che caratterizza le relazioni tra le due mas
sime potenze mondiali. 

L'asprezza delle relazioni sovietico-ameri-
cane è tale da consigliare a uomini come 
Ford, Schmidt e Heath di considerare urgen
te un incontro al vertice chiarificatore tra 
Reagan e Andropov perchè non vada del tut
to in pezzi ciò che resta della distensione. 

La nostra preoccupazione, che mi sembra 
un dato comune, si concentra in particolare 
sul rischio di fallimento della trattativa per 
gli euromissili e sul conseguente scatena
mento di una corsa al riarmo senza prece
denti. Ma prima di affrontare questo tema, 
che oggi è centrale e prioritario rispetto ad 
altri pur importanti, vorrei dire qualcosa a 
proposito di due zone di conflitto e di ten
sione che particolarmente preoccupano. 

Per quanto riguarda il Medio Oriente, e 
più in particolare le questioni libanese e pa
lestinese, condivido gli orientamenti espres
si in proposito dal relatore e dal senatore 
Granelli: vorrei sottolineare soltanto due 
punti. 

In primo luogo che, pur essendo apprez
zabile (come ha fatto il Ministro degli este
ri in un precedente dibattito delle Commis
sioni esteri e difesa riunite) collegare la per
manenza dei nostri soldati in Libano all'an
damento della trattativa per il ritiro di tut
te le truppe straniere, non riusciamo tutta
via a vedere un'adeguata iniziativa politica 
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del Governo italiano per far pendere la bi
lancia dalla parte giusta. 

In secondo luogo ci sembra — essendosi 
ormai da tempo pronunciati a favore del 
riconoscimento ufficiale dell'OLP nella loro 
grande maggioranza ed in diverse occasioni 
i membri del Parlamento italiano — che sa
rebbe ora che il Governo si decidesse a com
piere questo passo. Certo anche per raffor
zare — come è stato detto dal senatore Gra
nelli e in altra occasione dal relatore Sarti 
e dal senatore Orlando — la linea di Arafat 
la quale punta ormai tutto su una soluzione 
politico-diplomatica del problema palestine
se, ma soprattutto per rimettere in movi
mento, con un'iniziativa politica, l'interven
to europeo che a nostro parere, dopo la di
chiarazione di Venezia, non si è espresso in 
modo adeguato all'aggravarsi della situa
zione. 

L'altra zona che suscita particolari preoc
cupazioni è quella dell'America centrale. 
Condivido quanto è stato detto ieri dai se
natori Vinay e Granelli; quest'ultimo tra 
l'altro ha fatto al Governo una proposta 
concreta che ha la nostra adesione, quella 
cioè di riunire per un esame della situazione 
e per le iniziative conseguenti gli ambascia
tori italiani nei Paesi dell'America centrale. 

Nel dibattito che si è svolto alle Nazioni 
Unite non sembra che l'Amministrazione 
americana sia riuscita a convincere i prin
cipali Paesi latino-americani ed i suoi alleati 
europei di essere estranea alle aggressioni 
di cui è fatto oggetto il Nicaragua ed al so
stegno a regimi sanguinari come quello del 
Salvador. 

Anzi, contro la tesi dell'estraneità dell'Am
ministrazione Reagan si sono pronunciati 
con prove negli Stati Uniti giornali e rivi
ste di grande autorità come il « New York 
Times », il « News Week » e numerosi parla
mentari statunitensi. 

L'Amministrazione americana non è riusci
ta a convincere neppure per quanto riguar
da l'accrescimento della presenza militare 
sovietica nella zona. Le foto esibite da Rea
gan, che tutti abbiamo potuto vedere sui 
giornali italiani e che anch'io ho analizzato 
attentamente, a proposito di installazioni 
sovietiche in Nicaragua ed in altri Paesi del

l'America centrale, non mi sembra che di
mostrino molto: vi è un elicottero di fab
bricazione sovietica all'aeroporto di Mana
gua, un M18 che pare sia stato utilizzato per 
il Papa — forse per farlo sentire come a 
casa sua — dello stesso tipo di quello ira
keno che si è sfracellato al suolo in Ita
lia. Per quanto riguarda un'altra fóto, quel
la che ritrae i cubani impegnati nella co
struzione dell'aeroporto internazionale di 
Grenada, a me sembra che addirittura la 
sfacciataggine raggiunga l'inaudito perché, se 
non mi sbaglio, dietro la costruzione di quel
l'aeroporto internazionale c'è tutta una sto
ria che non fa onore alla CEE che aveva 
già deciso di finanziarlo e di costruirlo e 
che vi ha poi rinunciato diciamo per una 
pressante richiesta degli Stati Uniti. 

Tuttavia, resta il fatto che gli Stati Uniti 
tendono a porre le questioni del Centro 
America come rientranti nella problematica 
Est-Ovest, il che non può non preoccupare, 
così come preoccupa il fatto che nella con
ferenza stampa di Gromiko si sia accenna
to alla possibilità che nel caso di spiega
mento dei Pershing-2 in Europa, l'Unione 
Sovietica provveda allo spiegamento di 
SS-20 in prossimità degli Stati Uniti risol
levando il fantasma della crisi cubana del 
1962. 

A me è parso di cogliere, sia nella relazio
ne che negli interventi dei senatori che ne 
hanno parlato, l'eco di una interpretazione 
riduttiva e tutto sommato un po' consolato
ria che è stata data da molti giornali alla 
conferenza stampa di Gromiko. È vero che 
i sovietici vogliono continuare a trattare ed 
è anche vero che una cosa sono le conferen
ze stampa, altra cosa sono le decisioni, che 
una cosa è la programmazione politica e al
tra cosa è l'atteggiamento concreto duran
te il negoziato. Tuttavia, è altrettanto vero 
che le posizioni si sono fatte più distanti, 
che il clima internazionale si è molto appe
santito e che la reciproca sfiducia si è ac
centuata rendendo più difficile un esito po
sitivo della trattativa. 

Sapete benissimo che noi non abbiamo 
esitato ad indicare e a condannare anche re
sponsabilità sovietiche e del Patto di Varsa
via nell'aggravamento della situazione inter-
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nazionale sia nel 1979, per l'intervento mi
litare sovietico in Afghanistan, sìa nel 1981, 
per la proclamazione dello stato d'assedio in 
Polonia. Poiché il senatore Sarti vi ha fatto 
riferimento, devo dire che al nostro recente 
Congresso di Milano non soltanto abbiamo 
ribadito la nostra condanna per i fatti tra
scorsi, ma abbiamo dimostrato di conside
rare questi fatti come tendenze negative an
cora operanti nella situazione internaziona
le. Vi è un crescente impantanamento mili
tare dell'Unione Sovietica in Afghanistan e 
l'accordo tra Stato e Chiesa in Polonia è 
certamente un fatto positivo di cui ci augu
riamo un consolidamento, ma è stato sol
tanto un velo steso su una situazione in 
ebollizione di cui non sono state rimosse le 
cause fondamentali. 

Con altrettanta franchezza non possiamo 
che attribuire all'Amministrazione Reagan 
l'attuale caduta della speranza di ripresa 
della distensione suscitata in tutti, e non 
soltanto in noi, dai primi passi della gestio
ne del premier sovietico, segretario generale 
del PCUS, Andropov. Il relatore ed i sena
tori democristiani hanno sottolineato come 
sia stata la pressante richiesta dei partners 
europei degli Stati Uniti a spingere Reagan 
a formulare una proposta diversa dalla co
siddetta opzione zero già respinta dai sovie
tici. Non lo metto in dubbio; anche noi ne 
siamo convinti e ne diamo atto ad alcuni 
Governi europei e, in questo caso, anche a 
quello del nostro Paese. 

Tuttavia, di suo il Presidente americano 
ci ha messo il contesto e, in buona parte, il 
contenuto; il contesto è sembrato costruito 
appositamente per spingere l'Unione Sovie
tica a rifiutare la nuova proposta per gli eu
romissili. Del resto questo dato è stato in 
parte raccolto anche da voi perchè il sena
tore Sarti ha accennato alla guerra fredda 
quando ha parlato di filosofia, semantica e 
semiologia e i senatori Granelli e Orlando, 
in modo meno bello, ma più semplice, han
no anch'essi individuato toni da guerra fred
da in alcuni discorsi di Reagan. Più sempli
cemente io mi riferisco alla definizione di 
« impero del male » rivolta all'Unione Sovie
tica pochi giorni prima della proposta nego
ziale e mi riferisco al fatto di aver chiama-
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to in causa i sovietici per il Centro Ameri
ca senza prove sufficienti, a mio avviso, 
proprio nei giorni in cui Andropov discute
va dell'Afghanistan con Perez de Cuellar ,e 
qualche spiraglio per una soluzione politica 
l'avrà pure aperto se poi il segretario ge
nerale dell'ONU si è dichiarato ottimista sul 
futuro dell'Afghanistan. 

Vi è poi stato il discorso sullo scenario 
delle guerre stellari del 2001 che tante riser
ve ha suscitato tra gli scienziati e gli uomi
ni politici americani, ma che soprattutto ha 
riportato in primo piano un elemento che è 
sempre stato presente nell'attuale gestione 
americana, cioè il perseguimento di posizio
ni di forza per trattare sul disarmo, il per
seguimento dell'obiettivo della supremazia 
militare, la prospettiva di una rincorsa sen
za fine sulla via degli armamenti e l'idea 
illusoria di piegare l'economia sovietica sot
to il peso insostenibile della corsa al riar
mo. Con queste premesse era difficile atten
dersi una diversa risposta dall'Unione So
vietica. 

Per quanto riguarda il contenuto della 
proposta americana, bisogna dire che essa 
non ha tenuto in considerazione, neppure 
come punto di partenza, le precedenti pro
poste sovietiche giudicate inadeguate, ma 
tuttavia indicative della possibilità di giun
gere ad un acocrdo da parte dei Paesi della 
NATO. Il risultato è negativo e bisogna pren
derne atto. Non è vero che rifiutando la 
nuova proposta americana l'Unione Sovie
tica sia rimasta ferma sulla posizione pre
cedente, ma ha tenuto conto del contesto 
creato da alcuni discorsi di Reagan e per 
un verso è tornata indietro su posizioni pre
cedenti alle proposte di Andropov, per l'al
tro è l'URSS che ora fa linkage sul proble
ma degli armamenti ponendo esplicitamen
te la questione delle basi americane in Asia 
e agitando una possibile ritorsione sul con
tinente americano, spostando quindi l'asse 
del problema dall'Europa agli equilibri glo
bali. 

Con la proposta di Andropov invece non 
solo si riconosceva lo squilibrio esistente in 
Europa: non si parlava solo di spostamen
to dell'eccedente, ma anche di parziale di
struzione, e prendendo come base esclusiva 
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il potenziale atomico missilistico anglo-fran
cese, che non si può non conteggiare come 
diretto contro il Patto di Varsavia, rinun
ciava a mettere in conto quello aereo e nava
le americano stazionante attorno all'Europa 
e che Gromiko invece nella conferenza stam
pa ha riproposto di prendere in considera
zione. 

È necessario che il nostro Governo e i 
Governi europei prendano in considerazione 
questi dati nuovi negativi e si adoperino nei 
pochi mesi che restano per il negoziato per 
diventarne protagonisti più diretti. Condi
vido l'opinione espressa dal senatore Gra
nelli: è l'identità dell'Europa ed il suo de
stino che sono in gioco in questa trattativa, 
ed aggiungo che una comune coscienza eu
ropea che porti avanti un processo politico 
Unitario che si è arenato e che ha rischiato 
e rischia di estinguersi, può ricevere un gran
de impulso proprio dall'impegno per la di
stensione e per una soluzione positiva della 
questione degli euromissili che mobilita or
mai milioni di europei. Questo il solo fatto 
unificante di massa in Europa occidentale. 

Ho sentito nella relazione del senatore 
Sarti e nell'intervento del senatore Orlando 
una eco negativa verso i movimenti pacifi
sti perchè non esiste un loro equivalente 
nei Paesi dell'Est europeo. La signora That
cher si è tolta il fastidio per la catena uma
na attorno alle basi militari invitando i par
tecipanti ad andare a distruggere il muro di 
Berlino. 

Ripeterò qui ciò che ho già detto in altra 
sede, cioè che coloro che marciano qui lo 
fanno anche per conto di quelli che non lo 
possono fare, esprimono una voce comune. 
Inoltre se è vero che i movimenti pacifisti 
europei sono diventati un interlocutore po
litico che può condizionare la politica ame
ricana, così come il nuclear freeze statu
nitense ha già dato dei fastidi a Reagan, sa
rebbe sbagliato — questo è l'altro punto 
che sottopongo alla vostra attenzione — non 
prendere in considerazione gli effetti che 
questi movimenti hanno avuto ed hanno an
che sulla politica estera sovietica. Voi fate 
una valutazione a mio avviso sbagliata quan
do attribuite soltanto alla fermezza della 
doppia decisione della NATO il fatto che 

l'URSS si sia mossa dall'iniziale decisione 
di non partecipare alle trattative sugli euro
missili. 

In realtà già con Brezhnev un mutamento 
era avvenuto in seguito all'intreccio — e an
che questo elemento non può non essere dia
letticamente valutato — che in Europa oc
cidentale si era manifestato tra azione diplo
matica, attraverso canali aperti dal presti
gio e della trattativa di alcuni Governi, e 
compresenza di forti movimenti di massa 
in alcuni Paesi. Questi fatti non possono e 
non devono essere considerati un ostacolo, 
semmai un impulso e un aiuto ad un'azione 
urgente dei Governi europei. 

Vorrei chiederle, onorevole Ministro, co
sa ne pensa della tesi che circola in alcuni 
ambienti americani ed europei in questi gior
ni secondo la quale conviene lasciare, dopo 
la nuova proposta americana, le cose come 
stanno perchè con i sovietici sarà possibile 
stringere un accordo soltanto quando sa
ranno installati i primi nuclei di Cruise e 
Pershing2. Non dico che questa sia una tesi 
maggioritaria, ma è comunque presente e le 
chiedo il suo parere perchè la trovo cinica 
e pericolosa, dal momento che a quel punto 
i conti si dovranno fare non solo con i so
vietici, ma anche con una profonda spacca
tura e con reazioni difficilmente controlla
bili nelle opinioni pubbliche dei Paesi inte
ressati. Lascio da parte Belgio, Olanda e Da
nimarca perchè è evidente che anche se ci 
sono stati o ci saranno ripensamenti da po
sizioni refrattarie o di rifiuto, tuttavia han
no — se le mie informazioni sono esatte — 
accumulato ritardi, per cui è chiaro che a 
dicembre difficilmente saranno pronti ad 
accogliere gli euromissili. Prendo perciò in 
considerazione solo i tre Paesi che verosimil
mente potrebbero aver completato a dicem
bre le infrastrutture necessarie. 

Per quanto riguarda la Gran Bretagna, i 
laburisti, come sapete, sono per il disarmo 
unilaterale. Tra socialdemocratici e destra 
conservatrice ci si appresta a risollevare la 
questione della doppia chiave per gli euro
missili, questione cui ha fatto cenno una 
volta anche il ministro Lagorio, poi dimen
ticata. Mi sembra che sia compromessa in 
modo serio una politica estera di comune 
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tradizione che, pur se di malavoglia, si era 
ricostituita nel periodo della guerra nelle 
Falkland. 

Per quanto riguarda la Germania occiden
tale, non solo tra i socialdemocratici e i ver
di, che pur sconfitti restano tuttavia una 
parte notevole, ma anche in una parte degli 
elettori democristiani i sondaggi preeletto
rali indicavano una notevole ostilità agli eu
romissili. La mia impressione è che nella 
vittoria della CDU abbia pesato — per la po
litica estera — molto di più il rischio di un 
ulteriore deterioramento nei rapporti con 
gli Stati Uniti in caso di vittoria socialdemo
cratica, che non soltanto la questione degli 
euromissili. Si tratta di questioni collegate, 
ma credo comunque che la parte maggiori
taria dell'opinione pubblica tedesca si sia 
orientata in questo senso. 

D'altra parte il doppio viaggio di Kohl a 
Mosca e a Washington sembra indicare la 
preoccupazione reale di evitare questo scon
tro. 

Per quanto riguarda l'Italia vorrei ricor
dare i dati di un sondaggio pubblicato in 
questi giorni da « l'Unità », il quotidiano del 
nostro partito, sondaggio abbastanza limita
to, ma piuttosto significativo: « Missili in 
Sicilia. Il Governo li vuole, e gli italiani? No, 
ecco la prova ». 

uomini donne 
Il governo ha fatto bene 33 22 
Il governo ha fatto male 55 55 
Non so 12 23 

100 100 

Di questi, 19 uomini e 3 donne su cento 
erano favorevoli a procedere all'installazio
ne secondo gli impegni presi; 33 uomini e 
27 donne a rinviare ogni decisione a dopo 
la trattativa; 21 uomini e 47 donne ad annul
lare la decisione presa e non installare i 
missili. 

Mi guardo bene dal prendere questi dati 
come oro colato, ne faccio io stesso un cer
to ridimensionamento, comunque resta il 
fatto che la divisione va ben al di là degli 
schieramenti parlamentari e che ci sono i 
segni di un'opposizione autonoma da schie

ramenti politici e parlamentari all'installa-
zone degli euromissili e che almeno una par
te di questa opposizione autonoma, quella 
cattolica, dovrebbe trovare e trova un'eco 
particolare tra di voi. 

Pur venendo da una città nella quale il 
dialogo tra comunisti e cattolici sui temi 
della pace è stato particolarmente intenso 
e ricco di risultati in anni anche lontani e 
pur avendone fatta un'esperienza che si è 
tradotta anche in amicizia con uomini come 
Giorgio La Pira, non mi sento, anche perchè 
sono ateo e pluralista, di indicare a dei cat
tolici l'esempio di altri cattolici come vero 
e giusto dal punto di vista della loro fede. 

Penso tuttavia che se ha fatto impressio
ne a me vedere alla televisione le immagini 
della via crucis con i missili di Comiso, al 
senatore Sarti, che è della Democrazia cri
stiana, dovrebbe averne fatta molta di più. 

In ogni caso se di fronte ad un'opinione 
pubblica allarmata e divisa si arrivasse alla 
installazione dei primi euromissili a Comi
so, grandi problemi sorgerebbero per tutti, 
persino per noi che abbiamo votato contro 
la decisione della NATO in quanto abbiamo 
puntato non ad un'autoesclusione unilatera
le, ma ad una trattativa e ad un accordo per 
gli equilibri al livello più basso. I problemi 
comunque sorgerebbero soprattutto per voi 
che vi assumereste la responsabilità di una 
decisione di questo genere. 

Vorremmo quindi sentire da lei, onorevo
le Ministro, l'annuncio di iniziative italiane 
come quella del cancelliere Kohl e vorrem
mo avere da lei una risposta positiva alla 
nostra richiesta — alla quale si avvicina 
quella espressa dall'onorevole Craxi al no
stro Congresso di Milano — di non conside
rare automatica la decisione di installare i 
missili a dicembre se la trattativa non sarà 
conclusa e in ogni caso di consentire al Par
lamento di valutare la situazione che allora 
si sarà creata prima di prendere una decisio
ne in merito. 

Da questo punto di vista — come già ab
biamo detto in altre occasioni — tranquil
lizzerebbe noi e larga parte dell'opinione 
pubblica italiana una sospensione momenta
nea dei lavori di costruzione della base di 
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Comiso in attesa di nuovi sviluppi del ne

goziato di Ginevra. 
Infine, onorevole Ministro, vorrei ricor

darle che, i noccasione del dibattito svolto

si in questo ramo del Parlamento nella riu

nione congiunta delle Commissioni esteri e 
difesa del 2 febbraio ultimo scorso, ci era 
sembrata interessante l'affermazione del mi

nistro Lagorio secondo la quale sarebbe sta

to opportuno un rafforzamento politico del 
gruppo consultivo della NATO (composto da 
Italia, Germania e Gran Bretagna) per poter 
non solo controllare l'operato del negoziato

re americano, ma anche per poter sviluppa

re un vero e proprio diritto di proposta e 
di veto. 

Lei, signor Ministro, lasciò cadere quella 
proposta, anzi ad una mia precisa richiesta 
rispose che tutto questo esisteva già. Può 
darsi che sia così, ma noi avanziamo nuo

vamente una proposta per creare ciò che non 
esiste e che ci sembra particolarmente im

portante ora che si tratta di riportare sul 
piano europeo la trattativa per gli euromis

sili (si deve certo porre tale proposta nel 
quadro complessivo delle relazioni mondia

li sovieticoamericane, ma come una questio

ne che in primo luogo riguarda i popoli eu

ropei): proponiamo di associare ufficial

mente come partecipanti al negoziato alcuni 
Paesi europei della NATO e del Patto di 
Varsavia. 

Trattandosi del destino dell'Europa non 
ci sembra opportuno lasciare che siano i so

li sovietici e americani a decidere per noi. 
Sulla base delle considerazioni esposte e 

in vista delle finalità precisate, avverto che, 
insieme ai senatori Milani Armelino, Gher

bez, Angelin e Vinay, ho presentato i seguen

ti ordini del giorno: 

« La 3a Commissione permannete del Se

nato, 
di fronte al deterioramento dei rappor

ti EstOvest, che coinvolgono innanzitutto 
le due grandi potenze, USA e URSS, nonché 
alle serie difficoltà che incontrano le trat

tative per il disarmo e quelle sugli arma

menti missilistici nucleari nel teatro euro

peo, 
ritiene sia indispensabile una iniziativa 

del Governo verso la NATO al fine di ottene

re che a queste trattative partecipino dei 
Paesi appartenenti ai due patti militari Est

Ovest direttamente interessati; 

impegna altresì il Governo: 
a non considerare automatica l'instal

lazione dei missili nucleari Cruise e Pershing 
alla scadenza fissata del dicembre 1983 e 
comunque a riportare prima di questa data 
la questione nuovamente all'esame del Par

lamento. 

Alla luce poi proprio degli sviluppi della 
difficile trattativa in corso, ritiene opportu

no che il Governo sospenda momentanea

mente i lavori di costruzione della base mis

silistica di Comiso, al fine di facilitare que

sto negoziato di Ginevra ». 

(0/2230/3/3Tab. 6) MILANI Armelino, 
GHERBEZ, ANGELIN, 
PIERALLI, VINAY 

« La 3a Commissione permanente del Se

nato, 
ritenendo che esistano le condizioni per

chè, concretamente, il nostro Governo pos

sa compiere, in accordo con i governi demo

cratici dell'America Latina e nelle sedi del 
la Comunità europea e internazionali, una 
■serie di atti che contribuiscano ad arresta

re gli eccidi che si verificano nel Salvador 
e in Guatemala ed a bloccare i tentativi di 
invasione del Nicaragua, 

impegna il Governo: 
a convocare una riunione dei nostri rap

presentanti diplomatici dei Paesi dell'Ame

rica Centrale per esaminare la grave situa

zione esistente in alcuni Paesi di questa area 
ed elaborare una linea d'azione ed iniziative 
politiche diplomatiche in grado di favorire 
una soluzione positiva delle drammatiche 
condizioni delle popolazioni del Guatemala 
e del Salvador e per impedire che i sangui

nosi attacchi armati al Nicaragua sfocino in 
un nuovo e più ampio conflitto ». 

(0/2230/4/3Tab. 6) MILANI Armelino, 
GHERBEZ, ANGELIN, 
PIERALLI, VINAY 
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« La 3a Commissione permanente del Se
nato, 

impegna il Governo: 
a riferire entro il 30 giugno 1983 sullo 

stato di applicazione della direttiva comu

nitaria 77/486 circa l'obbligo dei Paesi di 
residenza degli emigrati italiani di offrire 
loro l'insegnamento della lingua del Paese 
ospitante e l'insegnamento della lingua e 
della cultura del Paese d'origine, 

invita altresì il Governo: 
a prendere le iniziative più opportune 

presso i Governi interessati affinchè alcuni 
rigurgiti xenofobi, che si sono registrati in 
questi ultimi mesi nei confronti delle no

stre collettività, abbiano a cessare ». 

(0/2230/5/3Tab. 6) MILANI Armelino, 
GHERBEZ, ANGELIN, 
PIERALLI, VINAY 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

S A R T I , relatore alla Commissione 
sulla tabella 6 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 2224. Onore

voli colleghi, avendo tanto abusato della vo

stra attenzione con la mia relazione, ho il 
dovere della brevità nella replica ed assicuro 
il Presidente e i colleghi senatori che lo as

solverò con il massimo impegno. Del resto la 
presenza del ministro Colombo mi esime dal 
toccare i grandi temi politici che ho affron

tato nel mio intervento di ieri. Dico ciò non 
per un rimpallo di responsabilità o per un 
atto di piaggeria. Nessuno può pensare ad un 
atteggiamento di mera adesione, rispetto al

l'Esecutivo e al suo degno rappresentante 
alla Farnesina, dell'impostazione del mio 
rapporto. Vi sono certo enormi manchevolez

ze nella mia relazione anche se i colleghi tro

veranno alcune risposte ai loro interrogativi 
nelle parti che sono « affidate alla storia » 
per il tramite dei nostri stenografi. 

Vi è anzi la rivendicazione delle preroga

tive e del giudizio del Parlamento nella ge

stione della politica estera italiana. Tutta

via, il Parlamento, almeno nella sua mag

gioranza, riconosce attualmente la coerenza 
di questa politica estera, la sua costrutti

vita ed anche la sua fantasia creativa, cioè 
la capacità di muoversi con iniziative auto

nome nell'ambito di una ribadita e confer

mata coerenza delle grandi linee portanti 
delle nostre scelte atlantiche. 

Il Parlamento realizza anche una conver

genza di valutazioni che sembra prescindere 
— e ricavo questo giudizio soprattutto dal

l'intervento, come sempre equilibrato e ci

vile, del senatore Pieralli — dagli schiera

menti, anche se poi, per una logica di rituale 
che capisco, questi ultimi devono mantenere 
le loro tradizionali posizioni. 

Se il Presidente e il Ministro me lo con

sentono, vorrei inserire una nota di per

sonale amarezza che riguarda non le pre

senze che, eccezion fatta per il relatore, sono 
state in questo dibattito tutte di altissimo 
livello, ma le assenze. Tutti abbiamo molti 
impegni, ma il Paese è solcato da dramma

tici dilemmi sui temi che si sono dibat

tuti in quest'aula. Vi è un tema, quello della 
pace e della guerra, che sovrasta con un'at

tualità inconsueta non solo questo dibat

tito, ma le coscienze degli italiani; vi è, cioè, 
una cultura della pace che — senatore Pie

ralli, lo riconosco anch'io — avanza in modo 
nuovo e diverso rifiutando le strumentaliz

zazioni. 
Eppure — ecco la modesta nota polemica 

— dopo che in questa sede due grandi aree 
culturali e civili rappresentative di milioni di 
donne e di uomini del Paese si sono confron

tate civilmente, resta al relatore e credo a 
tutti noi la curiosità di conoscere che cosa 
mai, di fronte al Parlamento e al Paese ri

guardo a tali /drammatici problemi, pensano 
gli eredi della grande tradizione risorgimen

tale, gli esecutori testamentari del marchese 
di Sangiuliano, di Visconti Venosta, di Co

stantino Nigra e di Tommaso Tittoni. È una 
polemica che il Presidente mi scuserà, che 
non è rivolta ai presenti, ma agli assenti; 
mi auguro che il prosieguo del dibattito che 
certamente avrà luogo nel Paese consentirà 
di chiarire questi angosciosi interrogativi. 
Tittoni era un ministro giolittiano ed è l'uni

co caso di prefetto divenuto ministro che 
abbia assolto tale incarico con grande di

gnità. 
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Non vorrei, comunque, aggiungere note 
ironiche ad un dibattito che ci ha presi 
tutti per la sua profonda serietà. Devo ri
volgere un ringraziamento particolare ai col
leghi dell'opposizione per non aver sollevato 
sulle questioni di bilancio, che pure sono il 
pretesto formale della nostra riunione, altri 
problemi che ci avrebbero messo in imba
razzo creando quelle necessità di revisione 
che la strettezza del dibattito congiunto sul
la legge finanziaria non avrebbe consentito 
di realizzare. 

M I L A N I Armelino. Sarebbe stato 
come picchiare un ubriaco. 

S A R T I , relatore alla Commissione 
sulla tabella 6 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 2224. Mi ri
metto ovviamente al Ministro per quanto ri
guarda la risposta che, essendo stata solle
citata in termini politici, il rappresentante 
del Governo deve dare in questa sede. Per 
quanto riguarda il parere sugli ordini del 
giorno, farei subito un'osservazione; vi è un 
tema politico dominante contenuto nell'or
dine del giorno che inizia con le parole: 
« di fronte al deterioramento dei rapporti 
Est-Ovest » sul quale il relatore non può che 
rimettersi al Ministro. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
presentato dal senatore Milani e da altri 
senatori, che propone il tema dell'America 
Latina e che al tempo stesso si conclude, 
come dispositivo, con lo stesso invito con
tenuto nell'ordine del giorno presentato dal 
senatore Granelli e da altri senatori, sarei 
in linea di massima favorevole alla accet
tazione, suggerendo che i due ordini del gior
no confluiscano in un unico testo. 

Dichiaro, per quanto l'abbia scorso solo 
rapidamente, che l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Milani e da altri se
natori, riguardante l'invito a riferire in Par
lamento sull'applicazione della direttiva co
munitaria circa l'obbligo dei Paesi di resi
denza degli emigrati italiani in materia di 
insegnamento della lingua del Paese ospi
tante e della lingua e della cultura d'ori
gine, mi trova favorevole. 

Accetterei, inoltre, come raccomandazione 
l'ordine del giorno proposto dalla senatrice 
Gherbez e da altri senatori. Credo di esse
re uno degli ultimi esperti viventi della te
matica inerente all'attuazione del trattato di 
Osimo, essendo stato relatore più volte su 
tale argomento e comprendendone l'attuali
tà. Non conosco però la situazione interna 
dell'Amministrazione, se cioè questa consen
ta di accettare il principio in questione in 
una forma così ultimativa. Pertanto, sarei 
favorevole ad accettare l'ordine del giorno 
in esame con la consueta riserva di trasfor
mare la parola « impegna » con quella « in
vita » secondo quella che è ormai una con
suetudine inerente al fair play parlamentare. 

Se faccio una proposta di questo genere 
non è per farla insabbiare. Vorrei ricordare 
alla senatrice Gherbez che abbiamo lavorato 
insieme nella Commissione attuativa e cre
do, quindi, che si possa accontentare di que
sto mio impegno. 

Mi rimetto al Governo per quello che è 
l'ordine del giorno più propriamente poli
tico; sono d'accordo sull'ordine del giorno 
illustrato dal senatore Granelli. 

M I L A N I Armelino. Concordiamo con 
l'ordine del giorno presentato dal senatore 
Granelli, al quale ci dichiariamo disposti ad 
aderire, ritirando il nostro ordine del giorno 
0/2230/4/3 - Tab. 6 a condizione che il te
sto sia modificato nel senso di inserire, do
po la parola « coinvolgono », le parole « la 
sovranità nazionale, i diritti umani ». 

M A R C H E T T I . Concordo con la 
proposta avanzata dal senatore Milani. 

P R E S I D E N T E . Diamo atto, quin
di, che i senatori comunisti ritirano il pro
prio ordine del giorno e aderiscono a quello 
presentato dal senatore Granelli e da altri 
senatori, il cui testo risulta modificato nel 
senso testé proposto dal senatore Milani. 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Ringrazio innanzitutto tutti gli in
tervenuti nella discussione. Non ho potuto 
ascoltare, ma l'ho letta con molta attenzione, 
la relazione del senatore Sarti che è stata 
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di ampio respiro, con un'analisi assai ap
profondita e accurata di tutti i temi della 
politica estera. Ciò naturalmente facilita il 
mio compito e mi consente di essere molto 
sintetico; potrei, perfino, concludere il di
battito dicendo che mi rimetto alla relazio
ne, così come il senatore Sarti si è rimesso 
al mio intervento per il giudizio finale sul
l'ordine del giorno. 

Gli onorevoli senatori mi consentiranno di 
iniziare la mia replica con alcuni cenni a 
problemi che riguardano specificamente il 
bilancio. Concordo in pieno con quanto af
fermato dal senatore Sarti nella parte del
la relazione dedicata al bilancio e con tutti 
quanti sono intervenuti in merito a tale que
stione: i senatori Pieralli, Granelli, Orlando, 
la senatrice Gherbez, che ringrazio vivamen
te. La mia adesione al bilancio, che consi
dero un atto complessivo e rappresentativo 
della politica del Governo, cui occorre, una 
volta approvato, restare fedeli, è critica per
chè gli stanziamenti relativi al Ministero 
degli esteri sono assolutamente insufficienti 
per far fronte alle esigenze del Ministero 
stesso e della nostra diplomazia, soprattut
to per le spese di funzionamento relative al
l'esercizio delle attuali responsabilità e ancor 
più ad eventuali estensioni di queste fun
zioni. 

Ho di recente fatto un viaggio — come ho 
già ricordato ieri in altra sede — in Asia, 
durante il quale ho avuto contatti con i rap
presentanti di tutti i Paesi asiatici. Ho avu
to modo di constatare come in quel conti
nente, accanto a presenze tradizionali, quali 
quelle inglese e francese, e a quella ameri
cana e tedesca che pure si fanno avvertire, 
manchi una presenza italiana che, per quan
to auspicata e desiderata, non riusciamo a 
realizzare per ragioni di ordine economico. 
Questo non è che un esempio, potrei citarne 
tanti altri. Una politica estera che voglia 
essere all'altezza del prestigio del nostro 
Paese, che si colloca tra i primi sette Paesi 
industrializzati del mondo, richiede un'ade
guata organizzazione della nostra diploma
zia. 

I dati a nostra disposizione portano a 
rilevare — come è detto anche nella rela
zione — che oggi non riusciamo a coprire 

i posti, già in numero insufficiente, messi a 
concorso nella carriera diplomatica. Ban
diamo ogni anno un concorso per 25 posti 
(e forse sarebbe opportuno modificare an
che questa regola), concorsi molto severi, 
all'altezza di un'Amministrazione che vuole 
immettere selezionando. D'altra parte però 
si richiede una preparazione molto elevata. 

Paragonando, infatti, la preparazione ri
chiesta in altro tipo di occupazioni ed i 
compensi che si possono percepire all'inizio 
della carriera, si comprende come un gio
vane di 24, 25 o 26 anni non trovi allettante 
l'ingresso nella carriera diplomatica per il 
quale non si richiede un piccolo colloquio, 
ma un concorso fatto con grandissima se
rietà. 

Vi è poi tutta una serie di altre questio
ni riguardanti in parte l'estero e in parte 
l'Italia che credo di avere il dovere di far 
presenti in questa sede, non tanto per il 
bilancio oggi in esame, quanto per la pre
parazione di quello futuro. 

All'estero, a causa del disordine moneta
rio, del movimento dei cambi, dell'anda
mento del dollaro e delle oscillazioni delle 
altre monete, tutta la politica dei cambi pre
senta permanenti oscillazioni ed incertezze 
che si riflettono, naturalmente, sulla remu
nerazione, sulla parte della remunerazione 
che è identificata negli assegni di sede. Il 
Ministro degli esteri, ogni volta che va al
l'estero (mi è capitato di recente in Francia, 
in Inghilterra ed anche negli Stati Uniti) 
deve ricevere rappresentanze sindacali, le 
quali lamentano che la revisione degli as
segni di sede o non ha avuto luogo o, aven
do avuto luogo, non ha potuto avere appli
cazione mancando gli adeguati stanziamenti 
nel bilancio. 

Vi è poi — e ringrazio il relatore di averlo 
sottolineato — un problema riguardante la 
sede di Roma. Abbiamo bisogno di far fun
zionare, lo dico con molto rispetto, il « cer
vello romano » della diplomazia e di avere 
in questa sede i funzionari migliori. Vi è 
però difficoltà a raggiungere questo obiet
tivo, in quanto coloro che si trovano all'este
ro rientrano non troppo facilmente poiché 
una volta rientrati nella capitale percepi
scono il solo stipendio, avendo per di più 
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esigenze che altri non hanno. Il relatore, 
ad esempio, ha ricordato il problema della 
scuola per i figli dei diplomatici, i quali han
no frequentato scuole straniere in Paesi este
ri e che trovano poi difficoltà di adatta
mento nelle scuole italiane. 

Vi è inoltre il problema degli alloggi e 
quello della rappresentanza. Questi funziona
ri, infatti, devono intrattenere rapporti, de
vono tenere in piedi un sistema di pubbli
che relazioni che è di grande importanza. 
A tale riguardo, vi è un provvedimento pre
sentato dall'onorevole Speranza nell'altro ra
mo del Parlamento e bloccato in quanto vi 
sono problemi di carattere finanziario. Tale 
provvedimento, tuttavia, è impostato sul te
ma dell'uniformità del trattamento econo
mico, che è proprio quello che ha fatto 
abbassare il livello della Pubblica Ammini
strazione. 

Dico questo anche con spirito autocritico, 
poiché, avendo ricoperto per molti anni la 
carica di Ministro del tesoro, ho dovuto 
molte volte acconsentire a questo livella
mento retributivo, che non tiene conto del 
diverso tipo di responsabilità. Credo però 
che stiamo pagando le conseguenze di que
sto livellamento. 

Vi sono poi altri problemi riguardanti, ad 
esempio, il settore dell'emigrazione. È sta
to presentato a tale riguardo un ordine del 
giorno concernente l'insegnamento della lin
gua italiana. Abbiamo una direttiva comu
nitaria che invita i Paesi membri della CEE 
in cui risiedono italiani ad offrire loro l'in
segnamento della lingua e della cultura del 
Paese d'origine. 

G H E R B E Z . Si tratta di una diret
tiva comunitaria che in gran parte non è ap
plicata e che è, inoltre, di difficile appli
cazione. 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Accetterò questo ordine del giorno 
per riferire al Consiglio in ordine all'appli
cazione di tale direttiva; ma il problema non 
è soltanto questo. 

In molti Paesi in cui risiedono italiani 
ci si trova di fronte a giovani che già alla 
prima generazione cominciano a perdere 

l'uso della lingua italiana. Si può, quindi, 
immaginare cosa accada quando si è in 
presenza della seconda o della terza genera
zione. Si tratta di un patrimonio inestima
bile che stiamo disperdendo.. 

Un'altra serie di questioni si riferisce al 
settore culturale. Lo scorso anno la Dire
zione degli affari culturali del Ministero de
gli affari esteri ha avanzato la proposta di 
chiudere alcuni dei nostri istituti di cultura 
italiana all'estero. Non ho accettato tale pro
posta, ma solo per una reazione assoluta
mente istintiva ed irrazionale. In realtà, avrei 
dovuto accertate la riduzione di questi isti
tuti, poiché mantenerli in piedi senza farli 
funzionare è un fatto assolutamente nega
tivo. 

Certo, i capitoli di spesa che oggi si in
tende aumentare sono quelli relativi al set
tore della cooperazione allo sviluppo. 

È vero che riusciamo a portare avanti in 
questo settore una politica che non è sol
tanto umanitaria, ma che rappresenta un 
tramite politico con i Paesi interessati. Ci 
sono, tuttavia, aspetti che presentano alcu
ne carenze, tant'è vero che oggi la percen
tuale della spesa per la politica estera pre
vista dal bilancio nazionale è stata ridotta 
rispetto a quella di alcuni anni fa. 

Ho voluto sottolineare questa serie di que
stioni per dire che — avendo accettato que
sto bilancio nel Consiglio dei ministri ed 
avendo condiviso le responsabilità di una 
politica finanziaria che necessariamente de
ve essere restrittiva per colmare il grave 
deficit dello Stato — riaffermo in questa 
sede l'assenso che ho dato a questa impo
stazione del bilancio, facendo rilevare altre
sì la necessità che si proceda in futuro in 
maniera tale da giungere ad un migliora
mento della situazione. 

Vorrei ora passare a trattare alcuni temi 
che hanno formato oggetto della discussio
ne odierna. Tratterò, innanzitutto, due temi 
di carattere generale e, successivamente, al
tri argomenti di carattere più specifico. 

La prima questione riguarda i rapporti 
Est-Ovest; la seconda, è relativa al ruolo del
l'Europa nel quadro internazionale. Su que
sti temi hanno molto insistito non solo il 
relatore, e di ciò lo ringrazio, ma anche 
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gran parte di coloro che sono intervenuti nel 
dibattito. 

Non voglio certo trattare integralmente il 
problema dei rapporti Est-Ovest, benché non 
dobbiamo mai dimenticare che il tema del 
controllo degli armamenti, in particolare de
gli armamenti nucleari, si innesta necessaria
mente in una visione più generale e poli
tica del rapporto Est-Ovest che, a sua volta, 
spesso si incrocia con il rapporto Nord-Sud. 
Il problema dell'Afghanistan, infatti, di cui 
molti hanno parlato e che ha costituito una 
delle cause di tensione nei rapporti fra l'Est 
e l'Ovest, è stato anche uno dei motivi ini
ziali di questa accentuata tensione che per
dura, avvelena e in qualche modo ostacola 
un dialogo che, invece, potrebbe essere 
più libero se tali contrasti venissero appia
nati, anche perchè essi concernono fatti ve
ramente molto gravi anche dal punto di vi
sta umano. 

Nei giorni scorsi mi sono recato nei cam
pi dei rifugiati afghani alla frontiera con il 
Pakistan ed ho visto questa gente soppor
tare difficili condizioni di vita con una gran
de dignità e con un grande spirito combat
tivo. Essi, tuttavia, costituiscono un proble
ma; si tratta di tre milioni di persone che 
rappresentano una violazione della sovrani
tà e delle aspirazioni di un popolo che sta 
combattendo per ripristinare la sua indipen
denza e la sua posizione di non allineamento. 

Devo dire che, benché bisogna sempre es
sere un po' smaliziati di fronte ad aspetti 
che, in questi incontri, possono in qualche 
modo avere un minimo di regia, mi ha mol
to meravigliato come nessuno abbia suffi
cientemente insistito sul problema dell'aiu
to ai profughi nelle forme di aiuti alimen
tari, sanitari e di altro genere. Tale inizia
tiva, semmai, è stata presa dai componen
ti del Commissariato per i profughi, ma le 
persone con cui ho parlato hanno tutte sot
tolineato l'esigenza di tornare nel loro Pae
se e la necessità di creare le condizioni per 
potervi continuare a vivere. 

Si tratta, quindi, di temi politici e ve ne 
sono tanti altri a cuin on accenno, ma che 
certamente hanno il loro rilievo. A questo 
punto, permettetemi di fare un accenno che 
so che potrà suscitare anche delle reazioni; 

tuttavia devo compiere il mio dovere o quan
to meno devo esprimere la mia opinione. 
Come il rapporto Est-Ovest si insinua nel 
problema dell'Afghanistan e nel rapporto 
Vietnam-Cambogia (di cui parlerò in segui
to rispondendo al senatore Vinay), così si 
insinua nel Corno d'Africa e, purtroppo, an
che nelle vicende dell'America latina, della 
America centrale e dei Caraibi rendendo più 
difficile la soluzione dei problemi di tali aree 
geo politiche riguardanti la condizione di 
questi popoli, la loro esigenza di giustizia, 
la loro volontà di combattere contro mino
ranze economiche, talvolta oppressive, che 
sono anche minoranze politiche. Tutto ciò 
viene falsato dall'inserimento del rapporto 
Est-Ovest. 

Tuttavia, il tema centrale di questo gran
de problema del rapporto Est-Ovest è, in 
questo momento, quello dei negoziati. Devo 
alcune risposte specifiche ad interrogativi 
emersi sia dalla relazione, sia dall'intervento 
del senatore Pieralli, sia dall'ordine del gior
no presentato su questo tema, anche perchè 
ritengo che sia mio dovere fornire qualche 
chiarimento o qualche giudizio. A tale pro
posito ritengo sia giusto, quando parliamo 
del problema del controllo degli armamenti, 
guardare a diverse sedi: a Vienna per le forze 
convenzionali, all'ONU per le armi chimiche, 
a Madrid dove sono in discussione sia le mi
sure di fiducia, sia quelle per una conferenza 
del disarmo europeo e, infine, anche a Gine
vra dove, comunque, possiamo registrare una 
situazione più positiva che altrove. 

Senza entrare nel dettaglio delle cifre — 
che ci disorienterebbe — è soprattutto mu
tato il concetto di fondo del negoziato. Non 
si discute più di un limite massimo, ma di 
una riduzione dei sistemi nucleari strategi
ci. Questo è un fatto positivo e dall'una par
te e dall'altra tutto ciò è accettato; natural
mente si discute sulle cifre e sulla validità 
dei singoli sistemi nel merito dei quali, però, 
non entro. 

Più difficile e politicamente molto più ac
cesa è certamente la trattativa sugli euro
missili. I precedenti dell'attuale situazione 
sono molti; non li richiamo, ma è chiaro che 
vi è un'idea di fondo su cui bisogna operare 
una scelta al fine di avere una convinzione 
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che permetta di regolarci nell'assunzione de

gli atteggiamenti successivi. Tale idea di fon

do riguarda l'interrogativo se crediamo o 
meno che lo schieramento degli SS20 in Eu

ropa abbia mutato in modo sostanziale gli 
equilibri preesistenti. 

Se la risposta a tale quesito è sì, ne discen

de tutta una politica che deve essere coeren

te a tale risposta. Se fosse no, certamente 
occorrerebbe perseguire un'altra politica. 
Siccome, come Ministro degli esteri, rispon

do sì, è chiaro che in tale sì inglobo non 
soltanto un rapporto EstOvest, ma anche e 
prima di tutto il dovere e l'esigenza della di

fesa del mio Paese, dell'Italia. Prima ancora 
di un rapporto NATO e di un rapporto di 
alleanza con gli altri, dobbiamo, cioè, pen

sare ad avere la responsabilità per quello 
che riguarda il nostro Paese e le nostre po

polazioni. 
Nella mia analisi, quindi, vi è fondamen

talmente un elemento patriottico che pre

scinde dalla questione delle alleanze; per

ciò la mia risposta è sì. Giorni fa il cancel

liere Schmidt, che aveva sollevato tale pro

blema rendendo un servizio all'Occidente e 
alla pace, ristabilendo gli equilibri e com

battendo gli istinti di dominio che possono 
fondarsi sulla forza nucleare e sul sostegno 
delle forze armate, ha ripetuto ancora, dopo 
mesi di silenzio, questo stesso tema in una 
conferenza tenutasi in Inghilterra: di qui la 
doppia decisione e il negoziato. Tale nego

ziato è stato deciso e se ne sono poi defini

te le basi, la prima delle quali è stata quel

la, posta dall'Occidente, dell'opzione zero. 
Sull'opzione zero sono sorti due equivoci: 
il primo è che si tratti di una proposta di 
Reagan. Ciò non è esatto: l'opzione zero —■ è 
importante riaffermarlo — è una proposta 
europea accettata dagli americani. In secon

do luogo, l'opzione zero è stata giudicata, 
con un misto di scetticismo e di umorismo, 
come una proposta fatta perchè si dava per 
scontata la risposta negativa della contro

parte, in seguito alla quale si sarebbero in

stallati i missili. Certo, l'opzione zero è una 
iniziativa difficile, di cui però non vorrei 
si sottovalutassero il significato e la porta

ta. Dopo la risposta negativa dell'Unione So

vietica all'opzione zero, vi è stata la propo
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sta di Andropov che rappresenta, per il mo

do in cui è stata formulata, una specie di 
specchio, non vorrei dire per le allodole, ma 
senza dubbio per l'opinione comune più in

genua. Andropov, includendo nel conteggio 
delle armi anche i missili francesi ed ingle

si, che sono 162, ha proposto un livellamen

to bilaterale a tale quota. Si può restare im

mediatamente suggestionati dall'impostazio

ne di tale proposta, ma in realtà i due si

stemi non sono paragonabili, non solo per

chè non azionabili all'interno di un'alleanza, 
ma anche per le loro stesse finalità. Si trat

ta di sistemi che non coprono Paesi come 
l'Italia o la stessa Germania e che sono tec

nicamente e militarmente diversi, tra i qua

li — ripeto — non può essere istituito un 
raffronto. 

Si è detto che la proposta di Andropov, 
per i motivi testé citati, non era accettabile, 
ma, come alcuni senatori hanno rilevato, si 
è anche sottolineato che bisognava prende

re in considerazione ciò che di positivo era 
in essa contenuto. Due sono stati gli elemen

ti positivi: l'affermazione di una volontà 
negoziale, che occorreva valutare, e il rico

noscimento implicito che l'idea della supe

riorità non era stata creata dagli europei, ma 
era riconosciuta dall'altro contraente, cioè 
dall'Unione Sovietica. 

Senatore Pieralli — rispondo al suo inter

rogativo ed esprimo implicitamente il pa

rere su un ordine del giorno — è vero che 
vi sono state alcune correnti, sia in Europa 
che in America, che, dopo la proposta di 
Gromiko, hanno mirato a lasciar cadere il 
negoziato per procedere all'installazione de

gli euromissili; ma è pur vero che, se vi so

no state tali tendenze, le abbiamo combat

tute. Non ho difficoltà a rispondere al se

natore Pieralli — il quale mi ha chiesto quai 
è la nostra posizione in merito a tale proble

ma — che combattiamo tali tendenze, riaffer

mando ancora una volta la necessità di con

tinuare con impegno il dialogo e il nego

ziato. 
Sabato, quando abbiamo ascoltato il di

scorso di Gromiko, ci ha colti una delusio

ne profonda per la rigidità dell'impostazio

ne di tale discorso, tuttavia vi abbiamo cer

cato elementi che fossero ancora il segno 
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di una flessibilità. Alla domanda del gior
nalista che gli chiedeva se l'Unione Sovieti
ca sospenderà il negoziato in caso di instal
lazione degli euromissili, Gromiko non ha 
risposto, come aveva fatto precedentemen
te, che prima di negoziare era necessario il 
ritiro della decisione adottata il 12 dicem
bre 1979. Il Ministro degli esteri sovietico 
non ha commesso stavolta lo stesso errore, 
ma ha affermato che l'Unione Sovietica va
luterà tutte le situazioni e noi abbiamo col
to questo segnale positivo per il manteni
mento del dialogo e per la prosecuzione del 
negoziato. Voglio in questa sede sottolinea
re che abbiamo avuto una parte importante 
in questa evoluzione negoziale, ruolo che ci 
è stato riconosciuto dall'opinione pubblica 
italiana e straniera, compresa quella ame
ricana. 

Le elezioni tedesche, durante le quali la 
Unione Sovietica ha esercitato una pressio
ne tramite la visita del ministro Gromiko, 
hanno eliminato l'elemento di incertezza che 
gravava non solo sui rapporti tra Germania 
e Stati Uniti, o tra Europa e Stati Uniti, se
natore Pieralli, ma su uno dei contenuti fon
damentali di tali rapporti, quello del riequi
librio dell'ammodernamento nucleare. L'in
terpretazione che abbiamo dato di tale si
tuazione (non sono molto propenso a dichia
razioni di questo genere, ma c'è sempre la 
idea che la politica estera italiana sia priva 
di fantasia) è che se la NATO, dopo le ele
zioni tedesche, ha una posizione più chiara, 
quindi più forte, all'interno del negoziato, 
deve utilizzarla non per un confronto, ma 
per un dialogo; la sua posizione deve cioè 
tradursi in maggiore capacità negoziale. 

Partendo per gli Stati Uniti, conoscendo 
già l'opinione inglese, ho voluto sentire la 
opinione degli eletti del giorno prima: il 
cancelliere Kohl e il ministro Genscher. 

Nel rapporto con gli Stati Uniti abbiamo 
fatto valere l'idea della necessità di ripren
dere il negoziato presentando una posizione 
intermedia. Ci siamo naturalmente scontra
ti con chi, negli Stati Uniti, sosteneva la te
si che per il momento — vista la durezza 
dell'altra parte — fosse meglio non trattare 
per riprendere poi le trattative dopo l'in
stallazione degli euromissili. È stata, inve

ce, accolta la tesi della necessità di una ri
presa del negoziato: di qui le proposte di 
Reagan. 

Mi sembra che il senatore Pieralli abbia 
detto nel suo intervento che in fondo la pro
posta di Reagan — che è la proposta di una 
soluzione intermedia — è inserita in un con
testo che la rende impossibile; ma una pro
posta intermedia deve necessariamente fon
darsi sul principio dell'eguaglianza e della 
reciprocità, altrimenti non avrebbe senso 
parlare di proposta intermedia. 

Devo inoltre aggiungere che se una parte 
dei missili esistenti in Europa venisse spo
stata in Asia — e fossero gli Stati Uniti e 
l'Europa ad accettare questo — ciò signifi
cherebbe forse spegnere da una parte accen
dendo però, certamente, dall'altra. I Mini
stri — non erano né quelli della Cina né 
quelli del Giappone — del Pakistan e della 
Malesia, nelle conversazioni che abbiamo 
avuto, hanno espresso preoccupazione per la 
eventuale installazione in Asia di una parte 
dei missili esistenti in Europa poiché, a lo
ro avviso, si creerebbe un altro elemento di 
destabilizzazione. 

P I E R A L L I . Onorevole Ministro, mi 
sono riferito in particolar modo al contesto 
politico dei discorsi di Reagan del marzo ul
timo scorso, quello delle « guerre stellari » 
e quello dell'« impero del male »... 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Sulla calibratura di questi discorsi si 
potrebbe discutere a lungo e su qualche pun
to potrei anche trovarmi d'accordo con lei. 

Il Governo italiano ha sempre sottolinea
to la necessità di continuare il negoziato 
ed anche la sua tesi relativa all'uso della 
posizione di forza che la NATO ha assunto 
dopo le elezioni tedesche come maggiore ca
pacità negoziale è stata accolta. Ora sembra 
si asia aperto uno spiraglio; speriamo si pos
sa continuare su questa strada. 

L'ordine del giorno illustrato dal senato
re Pieralli, che impegna il Governo a non 
considerare automatica l'installazione dei 
missili nucleari Cruise e Pershing, non può 
essere accolto dal Governo il quale si con
sidera legato alla doppia decisione NATO 
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del 1979. Qualora uno dei due elementi della 
decisione perdesse importanza, venisse addi
rittura eliminato, è chiaro che anche il ne
goziato diventerebbe qualcosa di molto fra
gile, che si prolunga nel tempo come fatto
re di debolezza e di trascinamento di una 
situazione che impedisce un dialogo come 
quello da noi auspicato per la distensione. 

Altra ragione per cui il Governo non può 
accogliere tale ordine del giorno è che esso 
comporterebbe la sospensione dei lavori di 
costruzione della base missilistica di Comi
so, con tutte le conseguenze che da ciò de
riverebbero. 

Esprimerò con molta chiarezza la mia opi
nione su questo punto. Si possono muovere 
numerose critiche alla politica dell'Unione 
Sovietica, ma si deve riconoscere che ha il 
pregio di essere legata ad un grande reali
smo; eliminando l'elemento che può convin
cere a negoziare, il negoziato non vi sarà; 
mantenendo, invece, con fermezza tale ele
mento, il negoziato verrà facilitato. Avrò 
forse dimenticato di dire qualcosa, ma potrò 
farlo in altra occasione dal momento che 
spesso trattiamo tali problemi. 

Per quanto riguarda il Medio Oriente e il 
Libano — argomento su cui numerosi mem
bri di questa Commissione si sono soffer
mati nel corso della discussione — ho sen
tito spesso ripetere in molte dichiarazioni, 
specie dopo l'attentato alla Forza multina
zionale, che è vero che c'è la Forza multina
zionale, ma manca l'iniziativa politica o, 
almeno, c'è carenza d'iniziativa politica. Co
me il senatore Pieralli ha detto nel suo in
tervento — ma l'aveva detto anche il sena
tore Granelli — può darsi che nel riferire 
alla Commissione io non sia stato abbastan
za preciso, cercherò pertanto di fornire mag
giori chiarimenti. 

Su questo tema c'è una permanente inizia
tiva politica italiana ed europea: quella eu
ropea ha la sua manifestazione esterna nel
la dichiarazione del Consiglio europeo che 
ha avuto una profonda ripercussione in tutti 
i Paesi arabi; quella italiana è una inizia
tiva politica avente carattere continuativo. 

Il giorno 5 marzo mi sono rivolto ad Ara
fat ricevendo dopo dieci giorni una lettera 
accuratissima in risposta all'impostazione 

da noi espressa che è per una intensificazio
ne del dialogo con re Hussein. Dovevo inol
tre con il Presidente della Repubblica com
piere un viaggio in Giordania; tale viaggio 
è stato rinviato, ma ad esso si è supplito fa
cendo conoscere la nostra opinione a re 
Hussein ed al suo Ministro degli esteri. 

Ho infine ricevuto quindici giorni or so
no il Presidente della Lega araba e si è par
lato esclusivamente di tale questione. 

Manteniamo contatti comunque anche con 
Istraele: è in programma, ad esempio, una 
visita in Italia del Ministro degli esteri israe
liano. Quindi attraverso le vie diplomatiche 
e le vie epistolari manteniamo il dialogo con 
le diverse parti anche quando le opinioni 
sono differenti. 

In questi giorni, di fronte ad una certa 
condannabile stt ^nazione del negoziato, su 
cui abbiamo sempre mantenuto chiarezza di 
opinioni con gli Stati Uniti, abbiamo sotto
lineato (vi è una mia lettera molto precisa 
indirizzata al Segretario di Stato Shultz al
la fine di dicembre; vi è la visita compiuta 
dal vice presidente Bush in cui abbiamo 
parlato con molta chiarezza ed infine il viag
gio da me compiuto negli Stati Uniti recen
temente dove mi sono incontrato con il Pre
sidente e con il Segretario di Stato) non so
lo l'urgenza del negoziato, ma la necessità 
dell'intervento degli Stati Uniti. Le recenti 
decisioni degli Stati Uniti di iniziare dei col
loqui con il Ministro degli esteri israeliano 
Shamir e con quello libanese Saleme di so
spendere l'invio degli F-16 ad Israele, non
ché il ritiro, spero temporaneo, di Habib dal 
negoziato, sono tutti segni di interventi da 
parte di quel Paese. 

La mia esperienza mi dice (e lo affermo 
aggiungendo « purtroppo ») che ci siamo fatti 
l'idea che vi sia quasi un'automatica rispon
denza tra la volontà degli Stati Uniti e quel
la di Israele e che basti che gli Stati Uniti 
esprimano una direttiva che Israele la se
gua. Purtroppo non è così e la tendenza di 
Israele a prendere tempo si è manifestata e 
si manifesta ancora in questo periodo. Noi 
cercheremo di fare tutto quello che è nelle 
nostre possibilità. 

Il senatore Vinay mi chiede notizia sul 
problema dei casi di avvelenamento da gas 
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tossici su cui, però, non sono in grado di 
dare una opinione con piena responsabilità. 
Certo è che anche noi ci poniamo il proble
ma di capire cosa è successo e succede an
cora tenendo soprattutto conto delle vite 
umane che sono coinvolte. 

Per quanto riguarda gli insediamenti, la 
posizione più recente presa dal Governo è 
quella del comunicato del Consiglio d'Euro
pa in cui viene condannata la diffusione de
gli insediamenti stessi. 

Il senatore Vinay ed altri senatori hanno 
parlato del problema del Vietnam che pre
senta tre aspetti principali: quello dei soc
corsi a tale Paese, quello dei nostri rappor
ti con esso, al di là dei soccorsi, e quello 
relativo a quanto è stato detto nella Confe
renza di Bangkok. Le risposte che sento di 
poter fornire sono le seguenti: abbiamo 
mandato dei soccorsi al Vietnam in occa
sione di una inondazione, ma è anche vero 
che non svolgiamo una politica organica di 
aiuti al Vietnam e ciò a causa delle diffi
coltà che insorgono per la questione della 
Cambogia che ha visto una vera e propria 
violazione della sovranità di tale Paese da 
parte dello stesso Vietnam. 

Quest'ultimo mantiene viva una guerriglia 
che insanguina il Paese e che si aggiunge al 
problema dei khmer rossi e a quello della 
coalizione fra questi ultimi, Sihanouk e Son 
Sann. Proprio di tali problemi si è discusso 
nella Conferenza dell'ASEAN. Devo dire che 
i Paesi vicini ai confini della zona delle ope
razioni sostengono — e noi abbiamo accet
tato questa tesi — tale coalizione come la 
via attraverso la quale si possa giungere, 
sia pure per via negoziale, al ritiro delle 
truppe vietnamite, al ripristino della sovra
nità della Cambogia e al ritorno di essa tra 
i Paesi non allineati. 

Il senatore Vinay ha fatto un riferimento 
alla Francia. Il ministro degli esteri france
se Cheysson ha accettato le nostre tesi che 
sono quelle emerse nella Conferenza di Bang
kok ed ha in seguito effettuato una visita 
ad Hanoi. Non mi stupisco che il Ministro 
degli esteri francese compia una visita ad 
Hanoi e ciò per due ragioni: prima di tutto 
per gli antichi rapporti tra la Francia e l'In
docina e poi perché egli ha trascorso la pri-
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ma parte della sua vita come diplomatico 
in quelle zone dove ha molte conoscenze. 
Ritengo che sia estremamente importante 
che un Paese europeo che ha questi parti
colari legami con l'Indocina parli in senso 
coerente con le decisioni assunte insieme 
con altri. 

V I N A Y . L'interpretazione del mini
stro Cheysson sulla presenza di truppe viet
namite in Cambogia è diversa perchè detta
ta dalla particolare attitudine della Fran
cia riguardo a tali problemi. Tuttavia va 
detto che in questo caso i vietnamiti sono 
dei liberatori; si dica quello che si vuole, 
ma di fronte ad un Pol Pot sono convinto 
— anche se so che il senatore Orlando non 
è d'accordo con me — che il Paese che più 
di altri vuole cercare una soluzione è pro
prio il Vietnam. Non gli conviene tenere 
impegnata un'armata, ma non poteva nean
che sopportare la precedente situazione nel
la quale vedeva le proprie frontiere conti
nuamente attaccate. 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Le dico molto sinceramente che la di
scussione si è svolta anche su questo tema 
e il ministro Cheysson ha fatto rilevare che 
di tale coalizione fanno parte anche i khmer 
rossi e che perciò mai la Francia potrà ap
poggiarla. A questo punto ho ritenuto op
portuno far presente al Ministro degli este
ri francese che anche il Governo italiano 
condivideva tale valutazione. Se la presen
za dei khmer rossi nella coalizione fosse 
l'unico elemento di giudizio, anche l'Italia 
dovrebbe dire di no. Tuttavia, se facciamo 
una valutazione complessiva un po' più rea
listica della situazione, vediamo che oggi si 
dovrebbe tendere per lo meno a ripristina
re la sovranità di quel Paese per vedere, in 
un secondo momento, cosa occorre fare al
l'interno. Se ci muoviamo secondo questa 
ottica può darsi che il realismo ci porti ad 
accettare questo tentativo di ricostruzione 
di un Governo locale. 

Per quanto riguarda la situazione nel Cen
tro-America, accetto l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Granelli e da altri se
natori e il dispositivo — non la parte del 
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giudizio politico — dell'altro ordine del gior
no presentato dal senatore Pieralli e da al
tri senatori. Prendiamo delle iniziathe per 
cercare di comprendere un po' meglio que
sta difficile situazione al fine di trovare una 
soluzione ai problemi di quest'area nella 
quale, pur se cerchiamo di mantenere molti 
rapporti, è ugualmente molto difficile poter 
esercitare un'azione efficace. Penso agli sfor
zi che abbiamo compiuto non solo sul piano 
di Governo, ma anche come forze politiche 
in esso presenti per cercare una soluzione 
negoziale nel Salvador, sforzi che, purtrop
po, fino a questo momento sono falliti. 

Sul tema Comunità europea voglio sol
tanto dire che noi italiani abbiamo preso 
due iniziative: una insieme al ministro Gen-
scher sulla questione del rilancio dell'unione 
europea. Il relatore ne ha parlato a lungo 
e positivamente, non lasciandosi coinvolge
re in una contrapposizione, a mio avviso 
dannosa, ma che purtroppo si è fatta, tra 
l'iniziativa Genscher-Colombo e quella del 
Parlamento europeo. Tali iniziative in realtà 
non sono in contrasto. Quando abbiamo pre
sentato il nostro progetto al Parlamento eu
ropeo, ho detto che se mi veniva rivolta 
una critica per aver fatto poco, l'avrei accet
tata volentieri, ma se mi si fosse rimprove
rato di aver fatto molto, ne sarei stato pro
fondamente deluso. Proposte come quelle 
del Parlamento europeo possono essere di
scusse in termini di struttura istituzionale, 
ma sono, per chi ha sempre perseguito al
cuni obiettivi, più accettabili di quelle con
tenute nell'atto Colombo-Genscher. Quando 
però all'interno del Consiglio dei ministri, i 
rappresentanti di alcuni Governi si dimostra
no critici rispetto a proposte quali quelle 
contenute nell'atto Genscher-Colombo, con
siderandole eccessive, si capisce che la con
trapposizione cui prima facevo riferimento 
serve solo a confondere le idee. 

Mi auguro di far sottoscrivere al prossimo 
Consiglio europeo questo atto e risolvere i 
problemi relativi al sistema decisionale del
la Comunità europea e il rapporto tra Par
lamento e Commissione. Ho sostenuto che 
se il Parlamento può, con un atto di fidu
cia, far decadere dalle loro funzioni i mem
bri della Commissione, dovrebbe anche in

vestirla della fiducia nel momento della sua 
presentazione, in modo che ci sia una sorta 
di correlazione tra i due atti. Alcuni Gover
ni sono assolutamente contrari a questa te
si; spero comunque che si realizzi almeno una 
intesa per rilanciare l'unione europea. Non 
so ancora se sarà accolta la proposta di de
dicare un Consiglio europeo — dovrebbe es
sere quello di Stoccarda — alla decisione 
dei problemi più rilevanti relativi all'attivi
tà della Comunità, quali l'allargamento (au
gurandoci che esso non mozzi il capo alla 
politica mediterranea cui l'Italia è interes
sata) e il finanziamento ad esso collegato. 
Vorremmo altresì fare dei passi avanti per 
quanto riguarda il sistema monetario euro
peo, dare maggior forza alla rappresentati
vità dell'ECU, stabilire un sistema di coor
dinamento delle politiche che rappresenti 
una disciplina per tutti. 

Occorre però tenere conto di alcuni fatto
ri. In un programma televisivo trasmesso 
di recente si erano suddivisi i vari Paesi per 
categorie, a seconda del tasso d'inflazione, 
collocando al primo grado quelli con un tas
so intorno al 5 per cento, al grado interme
dio i Paesi con inflazione al 12 per cento, 
infine agli ultimi due gradi i Paesi con tas
so d'inflazione superiore al 15 per cento. 
L'Italia si colloca purtroppo in questa ca
tegoria per cui si comprende perchè spes
so le nostre pressioni possano avere il sen
so di una pretesa da parte di chi non riesce 
in casa propria a fare ciò che dovrebbe per 
armonizzare le politiche e dare un senso al
la struttura europea. 

Assicuro gli onorevoli senatori che, anche 
sulla base del loro incitamento, continuere
mo ad agire nel senso di queste mie dichia
razioni. 

P R E S I D E N T E . Il relatore aveva 
sollevato la questione delle elezioni europee. 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Siamo stati favorevoli alla legge uni
taria, ma abbiamo avuto alcune obiezioni in
sormontabili, peraltro individuate nella re
lazione. 
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P R E S I D E N T E . Con le repliche 
del relatore e del Ministro si è conclusa la 
fase dell'esame congiunto dei documenti di 
bilancio. Procederemo al seguito dell'esame 
della tabella 6, al termine del quale ripren
deremo l'esame del disegno di legge finan
ziaria. 

Passiamo alla votazione òegli ordini del 
giorno sulla tabella 6. 

Ricordo che l'ordine del giorno 0/2230/ 
1/3-Tab. 6, presentato dal senatore Granelli 
e altri senatori è stato emendato nel senso 
proposto dal senatore Milani Armelino, che 
ha ritirato l'ordine del giorno 0/2230/4/3-
Tab. 6, da lui presentato insieme ad altri 
senatori del Gruppo comunista, ed ha ade
rito all'ordine del giorno del senatore Gra
nelli e di altri senatori. 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Mi dichiaro favorevole all'ordine del 
giorno del senatore Granelli, con le modi
fiche apportate. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno del senatore Granelli ed al
tri, su cui si sono espressi favorevolmente il 
relatore ed il Governo e del quale do nuo
vamente lettura: 

« La 3a Commissione permanente del Se
nato, 

considerata l'emergenza drammatica 
delle situazioni interne degli Stati e dei rap
porti internazionali nell'area caraibica, 

invita il Governo: 

a convocare immediatamente a Roma 
una conferenza degli ambasciatori italiani 
in quegli Stati per una completa e aggior
nata informazione sugli avvenimenti al fi
ne di predisporre gli opportuni interventi 
in sede europea, nell'ambito delle Nazioni 
Unite e sul piano bilaterale per una solu
zione politica dei problemi che coinvolgono 

la sovranità nazionale, i diritti umani, la 
libertà, lo sviluppo e la pace dei popoli 
di quella regione ». 

0/2230/1/3-Tab. 6 GRANELLI, MARCHETTI, 
MARTINAZZOLI, ORLAN
DO, MILANI, Armelino, 
GHERBEZ, ANGELIN, PIE
RALLI, VALORI, VINAY 

È approvato. 

Senatrice Gherbez, accetta di sostituire nel 
suo ordine del giorno la parola « impegna » 
con l'altra « invita », come suggerito dal 
relatore? 

G H E R B E Z . Accetto di trasformare 
l'impegno in un invito rivolto al Governo. 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Sono favorevole all'ordine del giorno 
della senatrice Gherbez. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno 0/2230/2/3-Tab. 6, presen
tato dalla senatrice Gherbez e da altri sena
tori, su cui si sono espressi favorevolmente 
il relatore ed il Governo. 

È approvato. 

C O L O M B O , ministro degli affari 
esteri. Sono anche favorevole all'ordine del 
giorno del senatore Milani e di altri sena
tori, relativo all'insegnamento della lingua 
italiana. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'ordine del giorno 0/2230/5/3-Tab. 6. 

È approvato. 

Metto infine ai voti l'ordine del giorno 
0/2230/3/3-Tab. 6, presentato dal senatore 
Milani Armelino e da altri senatori, al quale 
il Governo sì è dichiarato contrario. 

Non è approvato. 
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Tale ordine del giorno potrà essere ripre
sentato in Aula, a norma di Regolamento. 
L'esame degli ordini del giorno è così esau
rito. 

Resta ora da conferire il mandato per il 
rapporto favorevole alla 5a Commissione per
manente. 

Propongo che tale incarico sia affidato al
lo stesso relatore alla Commissione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, se 
non si fanno osservazioni, il mandato a re
digere rapporto favorevole resta conferito 
al senatore Sarti. 

/ lavori terminano alle ore 12,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 


